
 

 

VENERDI’ 8 MAGGIO  
FESTIVAL VICINO/LONTANO 

XI EDIZIONE 

CIBO, TOTEM E TABU’ NELL’ANNO DI EXPO: VICINO/LONTANO AFFRONTA 
I PARADOSSI DEL CIBO, SPIA DELLE DISEGUAGLIANZE TRA PAESI RICCHI 
E PAESI POVERI. EVENTI E DIBATTITI DOMANI, A PARTIRE 
DALL’APPUNTAMENTO CON “IL PIACERE DELLA LEGALITA’”. FRA I 
PROTAGONISTI DOMANI ANDREA SEGRÈ, ANTONIO MASSARUTTO, 
VITTORIO CAPECCHI, MASSIMO CIRRI, SALVATORE INGUÌ, PIERLUIGI DI 
PIAZZA, SIMMACO PERILLO, MORENO BACCICHET.    AMERICA. LA 
LECTIO DI LUCIO CARACCIOLO SU “U.S. CONFIDENTIAL. COSÌ FUNZIONA 
L’AMERICA”, PRESENTAZIONE IN ANTEPRIMA DEL NUOVO NUMERO DI 
LIMES, ILLUSTRA I MECCANISMI POLITICO-ISTITUZIONALI DAI QUALI 
SONO GENERATE LE AZIONI INTERNAZIONALI DELLA POTENZA A STELLE 
E STRISCE.  

ALLE 18.30 A CASA CAVAZZINI SI PARLERÀ DI “INTIMITÀ DIGITALI. 
ADOLESCENTI, AMORE E SESSUALITÀ AI TEMPI DI INTERNET”: IN 
ANTEPRIMA NAZIONALE IL VOLUME DELLO STUDIOSO MARCO 
SCARCELLI (FRANCO ANGELI EDITORE). “MIGRAZIONI IN ROTTA: STORIE 
DI UOMINI E DI FRONTIERE” CON I FOTOGRAFI MONIKA BULAJ E GIULIO 
PISCITELLI; GLI ANTROPOLOGI MARCO AIME E GIAN PAOLO GRI  
DIALOGHERANNO DI “UN INCONTRO MANCATO: LO SGUARDO DEL 
TURISTA. AL VIA DOMANI GLI WORKSHOP DI VICINO/LONTANO DIGITAL E 
NEL POMERIGGIO LO SPAZIO EVENTI DELL’ARLEF.  

ALLE 21 AL TEATRO S. GIORGIO, IL CONCERTO DI LORIS VESCOVO 
PROMOSSO CON L’ERT FVG, “PENISOLÂTI”, TARGA TENGO 2014 NELLA 
CATEGORIA ALBUM IN DIALETTO. 

UDINE – E’ cibo la parola chiave della seconda giornata al festival Vicino/Lontano 2015, domani – venerdì 8 
maggio:  si parte allle 8.15 nella Chiesa di San Francesco, con una mattinata dedicata alle scuole nel segno de Il 
piacere della legalità? Mondi a confronto, appuntamento interistituzionale che si rinnova per l’8^ edizione. Il progetto 
coinvolge quest’anno i docenti e gli studenti degli istituti d’istruzione secondaria di primo e di secondo grado di Udine: 
Valussi, Percoto, Sello e Stringher. È compreso anche un gruppo di persone detenute della Casa Circondariale di Udine, 
che da gennaio si confrontano settimanalmente su temi di rilevanza sociale con i ragazzi delle scuole superiori. Il 
termine legalità fa da guida ai percorsi: ragazzi e docenti, insieme, si interrogano sugli effetti delle proprie azioni e delle 
scelte individuali e collettive. Filo conduttore 2015 è appunto il cibo, indagato attraverso il suo uso, abuso e spreco. 
Interverranno domani Salvatore Inguì, assistente Sociale presso l'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (Ministero 
della Giustizia) di Palermo, referente provinciale di Libera a Trapani; Pierluigi Di Piazza, fondatore e direttore del Centro 
di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci di Zugliano;  Simmaco Perillo, presidente della cooperativa 
sociale "Al di là dei sogni", nata nel 2004 su un terreno confiscato al clan Moccia in una località vicino a Napoli; e 
l’agroeconomista Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market, coordinatore dei progetti nazionali di prevenzione e 
riduzione dello spreco alimentare avviati dal Ministero dell’Ambiente. Alle 21 Andrea Segrè sarà protagonista del 



 

 

confronto “Sprecare conviene?”: con lui il sociologo Vittorio Capecchi e l’economista Antonio Massarutto, coordinati 
dal conduttore di Caterpillar Massimo Cirri. Lo spreco alimentare domestico - cibo ancora commestibile che finisce 
direttamente nei rifiuti - vale oltre 8 miliardi di euro, circa mezzo punto di PIL. Restituire valore al cibo è l’obiettivo di 
progetti, come Last Minute Market, che hanno insegnato concretamente come si può prevenire lo spreco di cibo e 
alimentare circoli virtuosi di recupero. La questione spreco passa dal cibo all’acqua, all’energia, al consumo del 
suolo e chiama in causa categorie economiche, etiche, ecologiche. Il focus sul cibo si completa con l‘incontro 
“Nutrire il pianeta o nutrire i ricchi?”, in programma domenica 10 maggio con l’antropologo Marino Niola, il 
direttore di Oxfam Italia Roberto Barbieri e il genetista Michele Morgante, coordinati dal giornalista Pietro Greco. 
Di homo dieteticus parlerà poi alla libreria Tarantola Marino Niola, per spiegarci cosa succede “Quando la dieta è una 
religione”.  

Parlare di Totem e Tabù significa anche approfondire: e molte saranno le lezioni magistrali di Vicino/Lontano 2015, 
sui temi e le ‘parole’  chiave del nostro tempo. A cominciare dall’intervento del direttore di Limes Lucio Caracciolo, 
che proprio domani, alle 19, interverrà su “U.S. Confidential. Così funziona l’America”, una lectio che ci porterà nel 
cuore degli Stati Uniti e dei meccanismi politico-istituzionali dai quali sono generate le azioni internazionali della potenza 
a stelle e strisce. 

Domani alle 14 nella Chiesa di San Francesco si apre lo spazio ARLeF - Agenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane: si parte 
con Âf blu, il breve video di animazione in lingua friulana per bambini dai 4 agli 8 anni prodotto da CTA Centro 
Regionale di Teatro d’Animazione e di Figura Gorizia, ideato e realizzato da Giorgio Cantoni (animazione), Serena Di 
Blasio (scrittura e sceneggiatura), Giulia Spanghero (illustrazione grafica) e da Michele Polo (traduzione in friulano), 
Matteo Sgobino (musiche originali) assieme a Nicoletta Oscuro (voci), Didier Ortolani e Alessandro Turchet (esecuzione 
musicale). Il progetto racconta le avventure di un’ape blu: un messaggio di speranza perchè “talor nella convivenza è 
forza la differenza”. Seguiranno S_cûr sotsore / D_heart_k upside down, lettura interattiva sulla tragedia della Costa 
Concordia e la proiezione de La Pimpa, tredici episodi del cartone animato di Altan in lingua friulana.  
Al Friuli Future Forum si aprono domani i momenti “operativi” di V/L Digital. "Fondamenti di sicurezza digitale 
per neofiti" titola appunto il workshop che insegnerà a tutelare i propri dati sul web. I partecipanti troveranno due 
grandi esperti di sicurezza informatica: Yvette Agostini, project manager di Globaleaks, e Alessandro Luongo.  
Sempre domani, a Casa Cavazzini (ore 15.30) l’appuntamento dedicato ai più piccoli, “Auschwitz, una storia di 
vento”, Laboratorio della Memoria progettato da paragrafo blu e Teatrino del Rifo in collaborazione con CSS Teatro 
stabile di innovazione del FVG. Dai giovani agli adulti, per parlare, alle 17 nell’Oratorio del Cristo, di 
“Trasparenza e segreto” nella tavola rotonda organizzata in collaborazione con le Sezione FVG della Società 
Filosofica Italiana con Vincenzo Sorrentino, Andrea Tagliapietra, Tiziano Sguazzero ed Enrico Petris coordinati da 
Beatrice Bonato. Attualità strettissima per il dialogo concomitante che, alle 17 a Casa Cavazzini porterà l’attenzione sul 
"popolo delle partite IVA" raccontato dal web designer Fulvio Romanin, introdotto da Giorgio Jannis. Il tema del 
viaggio sarà leit motiv di due incontri: alle 18, nella Sala Valduga della Camera di Commercio si parlerà di 
“Migrazioni in rotta: storie di uomini e di frontiere” con i fotografi Monika Bulaj e Giulio Piscitelli, in un incontro a 
cura di Ospiti in arrivo. Per inquadrare tutti i non-luoghi del nostro tempo che diventano perfetta metafora della paura e 
incarnazione di quella “clandestinità” che fa del migrante un criminale a priori.  E alle 21 nell’Oratorio del Cristo gli 
antropologi Marco Aime e Gian Paolo Gri  dialogheranno di “Un incontro mancato: lo sguardo del turista”, in un 
appuntamento a cura di Multiverso. Alle 18.30 a Casa Cavazzini si parlerà di “Intimità digitali. Adolescenti, amore 
e sessualità ai tempi di Internet”: di ciò che gli adolescenti fanno con internet e di come i digital media possano 
cambiare il loro modo di relazionarsi converseranno il digital media educator Cosimo Marco Scarcelli e il sociologo 
Nicola Strizzolo. Di Marco Scarcelli è in uscita proprio in questi giorni, per Franco Angeli, il saggio “Intimità digitali”, in 
anteprima nazionale a Vicino/Lontano 2015. 
Infine alle 21 al Teatro S. Giorgio, un appuntamento condiviso con l’Ente Regionale Teatrale FVG, dedicato  a 
“Penisolâti”, Targa Tengo 2014 nella categoria album in dialetto. L’autore, Loris Vescovo - voce, chitarra, 
armonica, guzheng, bunkula – sarà affiancato dalla cantante Claudia Grimaz, da Leo Virgili trombone e chitarra, 
Simone Serafini contrabbasso. Special guests Mark Harris pianoforte e tastiere, Ivan Ciccarelli batteria e percussioni. 
Alla sua quarta prova discografica, Loris Vescovo aggiunge nuovi scenari al formidabile affresco di storie che corrono tra 
le sue canzoni. Penisolâti (Nota Music) è in piena continuità con Borderline (già finalista al Premio Tenco nel 2009) e 



 

 

raccoglie il testimone della perenne ricerca sonora dell’autore, che non ha mai smesso di portare la sua lingua e la sua 
musica a misurarsi col mondo, saltando con disinvoltura da un continente all’altro. INFO www.vicinolontano.it 
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