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che cambia
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in collaborazione con

promosso da

con il sostegno di

premi del Concorso Scuole Tiziano Terzani 2017

e il supporto di

agli ospiti di vicino/lontano vengono offerti i vini delle aziende vitivinicole



Il sistema di valori e l’ordine del mondo che siamo soliti associare all’idea  
di “Occidente” hanno guidato la storia moderna e contemporanea: 
un progetto di civiltà fondato sulla democrazia di cittadini uguali  
e liberi. Abbiamo creduto che questo modello fosse una conquista 
duratura e universale.

Una sorta di euforia collettiva ci ha impedito di riconoscere i cambiamenti 
profondi e incontrollati del mondo globalizzato, divenuto incomprensibile 
ai più e quindi insicuro e ostile. Improvvisamente ci accorgiamo che la 
globalizzazione, che entra nelle nostre vite con effetti che non avevamo 
previsto, ha messo in crisi anche il sistema generale. E ora l’eguaglianza 
di fatto e le libertà concrete ci appaiono ovunque ridimensionate, messe 
alla prova da forze disgregatrici interne e da minacce esterne.

Da dove ricominciare?

Pur mantenendo salda la sua caratteristica di fondo e la sua vocazione 
iniziale, l’ancoraggio forte ai problemi e ai temi del nostro tempo, 
vicino/lontano ha scelto l’utopia come filo conduttore dell’edizione 2017 
e vuole quest’anno provocare l’immaginazione di tutti con una domanda 
decisiva. Siamo capaci di pensare il futuro come diverso dal presente?

Se il realismo non necessariamente coincide con la rassegnazione  
– o con il pessimismo – forse è ancora possibile un futuro che riapra  
la storia, liberandoci dalla paralisi delle nostre paure per trasformarci  
in protagonisti responsabili intenti a  costruire una società globale  
delle differenze e dell’inclusione.

Anche Sorj Chalandon, vincitore del Premio Terzani 2017 con La quarta 
parete, in pagine di potente impatto letterario ed emotivo, ci consegna  
un messaggio forte e disperato, che nella sua sconvolgente attualità 
suona come un monito contro la passività e l’indifferenza di fronte 
agli orrori delle guerre e del fanatismo fratricida cui quotidianamente 
assistiamo, protetti dalla nostra “quarta parete” televisiva.

Tredicesima edizione



La partecipazione a tutti gli eventi  
è libera fino a esaurimento dei 
posti disponibili.

Sono a pagamento, come 
indicato nel programma, 
i seguenti appuntamenti:  
– Il Cantico del Sole
 concerto, 5 maggio
 Chiesa di San Francesco 

– Per un figlio – film
 10 maggio, Visionario 

–  Come un fragile incanto 
 di Morgana – concerto
 10 maggio, Teatro San Giorgio

–  Confronti – concerto
 14 maggio, Casa Cavazzini

–  Xiu Xiu – concerto
 14 maggio, Teatro San Giorgio
 
Per gli “Amici di vicino/lontano”  
– fino a 10 minuti prima dell’inizio 
di ogni evento e su presentazione 
della tessera 2017 – nella Chiesa  
di San Francesco e all’Oratorio  
del Cristo è previsto un ingresso 
preferenziale.  

Infopoint
A partire da martedì 2 maggio 
sono attivi in via Cavour e in 
piazza Matteotti due infopoint, 
dove si può ritirare il materiale 
informativo e sottoscrivere 
la tessera degli “Amici di 
vicino/lontano”. Dal pomeriggio 
di mercoledì 10 maggio è attivo 
anche l’infopoint di fronte alla 
Chiesa di San Francesco.

Nei giorni della manifestazione  
sono in funzione gli stand di: 
– Medici Senza Frontiere 
– TimeForAfrica 
– Coop Alleanza 3.0 
 con i prodotti della linea   
 Solidal (sabato e domenica) 

Bookshop
Le pubblicazioni degli ospiti di 
vicino/lontano sono in vendita 
nello spazio bookshop di fronte 
alla Chiesa di San Francesco 
a cura delle Librerie Einaudi, 
Friuli, Moderna e Tarantola.

informazioni



Biglietti per il Premio Terzani
I biglietti numerati per la serata  
di sabato 13 maggio si possono 
ritirare gratuitamente, per un 
massimo di 2 a persona, presso 
l’infopoint vicino/lontano di fronte 
alla Chiesa di San Francesco, a 
partire dalle ore 16 di giovedì 11 
maggio fino alle ore 14 di sabato 
13 maggio. Dalle ore 16 di sabato 
13 maggio i biglietti ancora 
disponibili sono ritirabili presso 
la biglietteria del Teatro Nuovo 
Giovanni da Udine.

Gli “Amici di vicino/lontano” 2017 
possono ritirare i biglietti a partire 
dalle ore 16 di mercoledì 10 
maggio. Ai soci sostenitori sono 
riservati 2 biglietti, che restano a 
loro disposizione all’infopoint fino  
alle ore 14 di sabato 13 maggio.

Chi risiede fuori regione può 
prenotare il proprio posto via mail, 
scrivendo a info@vicinolontano.it 
e allegando alla richiesta la 
fotocopia della carta d’identità, 
entro lunedì 8 maggio.  
I biglietti vanno ritirati con le 
stesse modalità di cui sopra.

Informazioni turistiche
www.turismofvg.it

Infopoint di Udine
Piazza Primo Maggio 7
T +39 0432 295972
info.udine@turismo.fvg.it

Iniziative culturali in città
www.udinecultura.it

Muoversi in città
www.saf.ud.it

Eventuali variazioni 
del programma vengono 
comunicate sul sito 
www.vicinolontano.it  
nella sezione “Calendario”.

Per ulteriori informazioni
T +39 0432 287171

Seguiteci sui social



Sabato 6 maggio
ore 18.00 — BUnker del caSTello dI UdIne

The Forest
inaugurazione mostra personale di roBerT GaBrIS
in collaborazione con Stamperia d’Arte Albicocco e Archimeccanica



Sabato 6 maggio

ore 18.00 — BUnker del caSTello dI UdIne

The Forest

inaugurazione mostra personale di roBerT GaBrIS

in collaborazione con Stamperia d’Arte Albicocco e Archimeccanica

Mercoledì 10 maggio
ore 19.00 — GallerIa FoToGraFIca TIna ModoTTI

Vivos
inaugurazione mostra fotografica di GIUlIa IacolUTTI
a cura del Comune di Udine 
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Venerdì 12 maggio
ore 18.00 — corTIle dI Palazzo MorPUrGo 

con gli occhi di Medici Senza Frontiere
inaugurazione mostra fotografica 
e #Milionidipassi Experience con visori 3D 
a cura di Medici Senza Frontiere
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dall’11 al 14 maggio
PIazza VenerIo 

Minerali clandestini
installazione — un progetto di Chiama l’Africa
ideato e realizzato da Mario Ghiretti
in collaborazione con TimeForAfrica
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ySabato 13 maggio
ore 8.30 — TeaTro nUoVo GIoVannI da UdIne 

concorso Scuole  
Tiziano Terzani 2017 
cerimonia di premiazione



Sabato 13 maggio
ore 20.45 — TeaTro nUoVo GIoVannI da UdIne 

Premio Terzani 2017
serata per la premiazione di 

Sorj chalandon



domenica 14 maggio
ore 11.30 — chIeSa dI San FranceSco

Tiziano Terzani.  
diverso da tutti e da nessuno
presentazione in anteprima del volume a cura di Angela Terzani
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Venerdì 12 maggio
ore 20.45 — TeaTro San GIorGIo

Welcome
spettacolo di e con Beppe Casales
in collaborazione con Arci territoriale Udine-Pordenone



Mercoledì 3 maggio

ore 15.00–17.00 — UnIVerSITà dI UdIne, VIa MarGreTh

Progetto Fiducia
Presentazione dei risultati 
a cura del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione,  
Formazione e Società, Università degli Studi di Udine

Venerdì 5 maggio

ore 18.00 — corTIle dI Palazzo MorPUrGo /  Sala ajace

Siria, l’ultimo genocidio 
incontro con nader akkad, rIccardo crISTIano 
modera alBerTo SaVIolI
a cura di Udine for Syria – Stop the War

ore 20.45 — chIeSa dI San FranceSco

Il cantico del Sole
MarIo BrUnello violoncello, karIna oGanjan soprano,  
BloW UP PercUSSIon, FerdInando MUSSUTTo celesta,  
coro del FrIUlI VenezIa GIUlIa, Paolo ParonI direttore
Musiche di S. A. Gubajdulina, J. S. Bach, J. Tavener
Concerto della stagione musica della Fondazione Luigi Bon in collaborazione con vicino/lontano
— ingresso a pagamento, info: Fondazione Luigi Bon T 0432 543049

Sabato 6 maggio

ore 18.00 — BUnker del caSTello dI UdIne, PIazza PrIMo MaGGIo

The Forest
inaugurazione della mostra personale di roBerT GaBrIS
fino al 4 giugno — orari: sabato e domenica ore 11-13 e 18-20;  
giovedì 11 maggio ore 18-20; venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio ore 10-20
in collaborazione con Stamperia d’Arte Albicocco e Archimeccanica



Mercoledì 10 maggio

ore 18.00 — Make SPazIo eSPoSITIVo, Palazzo ManIn

Minimalia little Town
inaugurazione mostra
un progetto di DMAV in collaborazione con Comune di Udine, Casa Cavazzini,  
Università di Udine e vicino/lontano
con la collaborazione creativa di design e making di Joy 
sonorizzazioni di Spazioersetti
fino al 27 maggio – orari: sabato e domenica ore 10-12 e 18-20;  
giovedì 11 maggio ore 18-20; venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio ore 10-20

ore 19.00 — GallerIa FoToGraFIca TIna ModoTTI

Vivos
inaugurazione esposizione fotografica di GIUlIa IacolUTTI 
direzione artistica Ramon Pez e Giulia Iacolutti
a cura del Comune di Udine in collaborazione con vicino/lontano
fino al 4 giugno – orari: giovedì e venerdì 16-19, sabato e domenica  10.30-12.30 e 16-19
giovedì 11 maggio 18-20, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 10-20

ore 20.30 — VISIonarIo

Per un figlio
un film di Suranga D. Katugampala   
con Kaushalya Fernando, Julian Wijesekara
produzione Gina Films – Italia 2017, 74’                                                                       
in collaborazione con CEC-Centro Espressioni Cinematografiche — ingresso a pagamento   

ore 21.00 — TeaTro San GIorGIo

come un fragile incanto di Morgana 
concerto 
dUo caMPonoVoBleSSano — VanSìSIeM lIed dUo
Paola caMPonoVo soprano, alFredo BleSSano pianoforte
in collaborazione con Ente Regionale Teatrale FVG — ingresso a pagamento



Giovedì 11 maggio 

dall’11 al 14 MaGGIo — corTIle dI Palazzo MorPUrGo

con gli occhi di Medici Senza Frontiere
mostra fotografica e #Milionidipassi Experience con visori 3D
a cura di Medici Senza Frontiere
orari: giovedì 11 maggio 16-19, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio 10-19

dall’11 al 14 MaGGIo  — PIazza VenerIo

Minerali clandestini 
installazione
un progetto di Chiama l’Africa, ideato e realizzato da Mario Ghiretti
in collaborazione con TimeForAfrica

ore 17.30 — caSa caVazzInI

a chi serve l’Italia?
presentazione del nuovo numero di LiMes 
con lUcIo caraccIolo, roBerTo BernardInI, lUIGI ceccarInI,  
VIrGIlIo IlarI — modera GUGlIelMo ceVolIn
a cura di LiMes e Gruppo Historia

ore 18.00 — larGo oSPedale VecchIo

Inaugurazione vicino/lontano 2017
ore 19.00 — chIeSa dI San FranceSco

è tempo di utopie  
presentazione del festival con nIcola GaSBarro

ore 19.30 — chIeSa dI San FranceSco

Il nuovo populismo. Minaccia o opportunità? 
confronto con MarY dejeVSkY, Frank FUredI, anGela GIUFFrIda, 
andreW SPannaUS — modera alaSTaIr donald
a cura dell’Institute of Ideas, Londra — evento satellite di “Battle of Ideas”

ore 21.30 — chIeSa dI San FranceSco

Italia ed europa: una doppia utopia?  
lectio magistralis di lUcIo caraccIolo
introduce GUGlIelMo ceVolIn
in collaborazione con LiMes e Gruppo Historia
con il sostegno di Amga Energia & Servizi



Venerdì 12 maggio

ore 8.15–12.45 — TeaTro nUoVo GIoVannI da UdIne 

Il piacere della legalità? Mondi a confronto 
— legami di responsabilità
X edizione — progetto formativo interistituzionale — presentazione dei risultati
coordinatrice del progetto lIlIana MaUro  
intervengono SalVaTore InGUì, SIMMaco PerIllo,  
PIerlUIGI dI PIazza, FederIco PIrone,
cIrcUS coPernIcUS, coro ValUSSI, GeT UP,  
Mad-MoVeMenT arT&dance, anThonY BaSSo, The jacS
realizzato in collaborazione con il Tavolo tecnico per la promozione della cultura
della legalità e della corresponsabilità – Ufficio Scolastico Regionale FVG
con il sostegno della Regione Autonoma FVG 
in collaborazione con Centro Servizi Volontariato FVG, LIBERA – Associazione nomi e 
numeri contro le mafie, vicino/lontano, Comune di Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 

ore 10.00 e 11.00 — caSa caVazzInI

la Biblioteca dei libri in cammino 
incontro con BePPe caSaleS
in collaborazione con Comune di Udine e Damatrà nell’ambito del progetto regionale Peer to Peer

ore 18.00 — caSa caVazzInI 

l’utopia di Pasolini 
incontro con anGela FelIce — intervengono GIaMPaolo BorGhello, 
roMano VecchIeT — letture MaSSIMo SoMaGlIno

ore 18.00 — Palazzo claBaSSI 

architettura e populismo
incontro con GIoVannI la Varra, ValerIo Paolo MoSco, lUca TaddIo

ore 18.00 — oraTorIo del crISTo 

arte in libertà. Uno spazio riflessivo sul Futurismo
incontro-dialogo con renaTo rIzzI, Marco MarIa ToSolInI
coordinamento ToMMaSo PIanI, lUdoVIca BenedeTTa BaTTaGlIa
a cura delle associazioni Furclap e FARE



ore 18.00 — corTIle dI Palazzo MorPUrGo 

con gli occhi di Medici Senza Frontiere
inaugurazione della mostra — con lorIS de FIlIPPI, chIara PraVISanI

ore 18.00 — BIBlIoTeca dell’aFrIca 

cambio d’abito
performance di kaha MohaMed aden — a cura di TimeForAfrica

ore 18.00 — chIeSa dI San FranceSco 

Minimalia
installazione e performance 
a cura di DMAV - Dalla Maschera Al Volto
con la collaborazione creativa di design e making di Joy — sonorizzazioni di Spazioersetti
Un progetto di DMAV in collaborazione con Comune di Udine, Casa Cavazzini,  
Università di Udine e vicino/lontano

ore 19.30 — chIeSa dI San FranceSco

Quale progetto d’uomo per l’era digitale? 
lectio magistralis di lUcIano FlorIdI
introduce Marco PacInI 
in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione FVG

ore 19.30 — oraTorIo del crISTo

discriminazioni e diritti negati
incontro con FranceSco BIloTTa — introduce elena TeBano
interviene nacho QUInTana VerGara 
in collaborazione con FVG Pride — appuntamento ufficiale del calendario FVG Pride 2017

ore 20.45 — TeaTro San GIorGIo 

Welcome
spettacolo di e con BePPe caSaleS — musiche originali di Isaac de Martin
In collaborazione con Arci territoriale Udine-Pordenone

ore 21.00 — caSa caVazzInI

la natura del bastardo
incontro con daVIde rondonI, anTonella SBUelz
in collaborazione con Pordenonelegge



ore 21.00 — oraTorIo del crISTo 

Biodiversità. dal terreno, alle piante, all’uomo
incontro con  anna BenedeTTI, SalVaTore ceccarellI, GIoVannI GaSBarrInI
a cura di AIAB – Aprobio FVG
con il sostegno di Aquila del Torre, Biolab, la Frulana, Valoritalia, Verdenti 

ore 21.30 — chIeSa dI San FranceSco 

Il califfato, tra utopia e apocalisse
confronto con aleSSandro orSInI, MarTa SeraFInI
modera STeFano allIeVI



Sabato 13 maggio

ore 8.30 — TeaTro nUoVo GIoVannI da UdIne 

concorso Scuole Tiziano Terzani 2017 
Prova a immaginare un mondo  
diverso da quello che conosciamo
cerimonia di premiazione
con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale
premia i vincitori anGela TerzanI
conduce claUdIo de MaGlIo — coordinamento GIannI cIanchI
a seguire

la quarta parete 
spettacolo liberamente ispirato al libro di Sorj Chalandon La quarta parete
con gli allievi del I anno di corso della Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe 
a cura di Massimo Somaglino e Claudio de Maglio 

ore 10.00 — chIeSa dI San FranceSco

reddito di cittadinanza.  
Tra diritti universali e vincoli di bilancio
confronto con eManUele MUrra, STeFano ToSo
modera anTonIo MaSSarUTTo

ore 10.00 — oraTorIo del crISTo

Habeas corpus. In mano d’altri
incontro con roBerTa corBellInI, lUIGI GaUdIno, GIan Paolo GrI
a cura di Multiverso

ore 10.00 — caSa caVazzInI 

ragazzi di mafia e terre di camorra? cambiare si può 
incontro con SalVaTore InGUì, SIMMaco PerIllo
modera FranceSco caUTero
In collaborazione con Libera – Udine

ore 11.30 —  chIeSa dI San FranceSco

Senza lavoro?
confronto con nIcolò caVallI, MarTa Fana, PIeTro GarIBaldI
modera lUca PIana



ore 11.30 —  oraTorIo del crISTo

Individui pericolosi
PIer aldo roVaTTI dialoga con andrea MUnI

ore 11.30 —  caSa caVazzInI 

I narcos mi vogliono morto
con PIerlUIGI dI PIazza, GIUlIa IacolUTTI, alejandro SolalInde 
modera anna dazzan
in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani

ore 14.45 — chIeSa dI San FranceSco

Bring the Sun home
un documentario di Chiara Andrich e Giovanni Pellegrini 
Italia 2013, 68’
a cura di SoleLuna-Un ponte tra le culture — in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani

ore 15.00 — oraTorIo del crISTo

l’euro dei cittadini
incontro con GIorGIo anSelMI, MarIo BaldaSSarrI, MarIo GreGorI 
modera nIcola GaSBarro

ore 15.30 — caSa caVazzInI

l’ultimo rigore di Faruk 
incontro con GIGI rIVa, ValerIo PellIzzarI — introduce MaUro dalTIn
per la rassegna “Estensioni” a cura di Bottega Errante — aspettando la “Notte dei Lettori”

ore 16.00 — chIeSa dI San FranceSco

Sostenibilità: la parola non basta
confronto con anTonella BachIorrI, TelMo PIeVanI, SerGIo SIchenze
modera GIancarlo STUrlonI
a cura di ARPA-LaREA FVG 

ore 17.00 — oraTorIo del crISTo

Ultra. la libertà è oltre il limite 
incontro con Folco TerzanI, MIchele GraGlIa — introduce àlen loreTI

ore 17.00 — caSa caVazzInI 

l’utopia della vita esatta
lectio magistralis di GIUSePPe o. lonGo



ore 18.00 — chIeSa dI San FranceSco 

“Per una vita non fascista” 
contro le schiavitù quotidiane
confronto con eleonora de concIlIIS, Paolo GodanI, BrUno MoroncInI
modera BeaTrIce BonaTo
a cura della Società Filosofica Italiana – Sezione FVG   

ore 18.00 e 19.00 — PIazzeTTa lIonello

nowhere#la gente sogna 
performance del collettivo enIdUdanza 
con MarIa anna deIdda, erIca ModoTTI, GIUlIa SoneGo,  
aleSSIo BaGIardI, STeFano MarIa IaGUllI, lUca MarchI
in collaborazione con Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe 
si ringrazia Sincerotto Arredamenti-Buttrio  

ore 18.30 — caSa caVazzInI 

Serbia, dove sei?
incontro con dUŠan VelIČkoVIĆ — intervengono MaUrIzIo MaTTIUzza, GIGI rIVa
per la rassegna “Estensioni” a cura di Bottega Errante — aspettando la “Notte dei Lettori” 

ore 19.00 — oraTorIo del crISTo

Venezia vive 
incontro con ezIo MIcellI, anGela VeTTeSe — introduce elena coMMeSSaTTI
in collaborazione con Confartigianato Udine in occasione della mostra  
“Lo splendore della Grande Venezia”  (Chiesa di San Francesco dal 7 giugno al 9 luglio)

ore 20.30 — chIeSa dI San FranceSco

Int/art. Sintî locâl - agjî globâl
proiezione — intervengono il regista dorIno MInIGUTTI e i protagonisti della 
serie dek Ill ceeSa, rUdY cIToSSI, caIa GrIMaz, aleSSandro ManSUTTI, 
elSa MarTIn e lorenzo FaBBro per l’ARLeF
produzione Agherose col sostegno di ARLeF e Fondo Audiovisivo FVG
in collaborazione con ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 



 
ore 20.45 — TeaTro nUoVo GIoVannI da UdIne  

Premio Terzani 2017 
Serata per la premiazione 
di Sorj chalandon
premiano il vincitore 
anGela TerzanI e il Sindaco di Udine FUrIo honSell
Sorj chalandon dialoga con alBerTo neGrI

aIda TallIenTe legge pagine da La quarta parete
suggestioni musicali di Paolo ForTe alla fisarmonica
conduce claUdIo de MaGlIo — regia GIannI cIanchI



domenica 14 maggio
 
ore 10.00 — chIeSa dI San FranceSco

rigenerare il nostro corpo con le staminali:  
realtà o promessa?
confronto con MIchele de lUca, GIUlIo GIorello, STeFano PIccolo 
modera MIchele MorGanTe
a cura dell’Istituto di Genomica Applicata — in collaborazione con Federfarma FVG

ore 10.00 — oraTorIo del crISTo

crisi ambientale e migrazioni forzate 
incontro con SalVaTore alTIero, MarIa Marano,  
roBerTo TreVInI BellInI — modera MaThIeU ScIalIno
a cura di Coalizione Clima Udine in collaborazione con A Sud e CDCA

ore 11.00 — caSa caVazzInI  

confronti 
concerto — I SolISTI dI creMona
GlaUco BerTaGnIn, anTonIo de lorenzI violini, Marco PerInI violoncello
nell’ambito della 95a stagione di concerti degli Amici della Musica di Udine
in collaborazione con Ente Regionale Teatrale FVG — ingresso a pagamento

ore 11.30 — chIeSa dI San FranceSco 

Tiziano Terzani. diverso da tutti e da nessuno 
presentazione in anteprima del volume a cura di Angela Terzani (TEA 2017)
con GIoVanna BoTTerI, danIele rIellI,
anGela TerzanI, Bernardo VallI
conduce FerrUccIo de BorTolI
letture GIannI cIanchI, MaSSIMo SoMaGlIno, aIda TallIenTe

ore 11.30 — oraTorIo del crISTo 

Minori non accompagnati di ieri. e oggi?
incontro con Marcello FloreS, GIanFranco SchIaVone
intervengono MarIa BacchI, nella roVerI — modera FaUSTo cIUFFI
a cura di Fondazione Villa Emma – Ragazzi ebrei salvati

ore 15.00 — chIeSa dI San FranceSco

coloUrs. Vita quotidiana in un centro di accoglienza 
un documentario di elISa cozzarInI — Italia 2016, 44’



ore 15.00 — oraTorIo del crISTo

Imprese socialmente responsabili.  
Un’utopia del passato?
incontro con VITTorIo caPecchI, anna GrandorI — modera MarIo GreGorI 

ore 15.30 — caSa caVazzInI  

Gli scatti di Tina 
lettura animata — illustrazioni dal vivo Paolo coSSI,  
voce nIcoleTTa oScUro, chitarra MaTTeo SGoBIno  
intervengono raFFaella caVallo, GIoVanna de aPPolonIa, elena rocco 
a cura di Radio Magica

ore 16.00 — chIeSa dI San FranceSco

emigrare: un diritto o una colpa?
confronto con SalVaTore alTIero, lorIS de FIlIPPI, cÉcIle kYenGe, 
FranceSca MannocchI, GIanFranco SchIaVone
interviene alejandro SolalInde — modera annalISa caMIllI
immagini lUIGI oTTanI 
in collaborazione con Medici Senza Frontiere
e con Voci Fuoricampo, Coalizione Clima Udine

ore 16.30 — oraTorIo del crISTo  

Vivere e morire con dignità
incontro con PIerlUIGI dI PIazza, VITo dI PIazza, BePPIno enGlaro  
introduce MarInella chIrIco
a cura del Centro di accoglienza e promozione culturale Ernesto Balducci

ore 17.00  — caSa caVazzInI  

Il blues dei rifugiati  
incontro con PredraG FIncI, anGelo FloraMo, BoŽIdar STanIŠIĆ 
per la rassegna “Estensioni” a cura di Bottega Errante — aspettando la “Notte dei Lettori”

ore 17.00  — lIBrerIa FelTrInellI

design for help  
presentazione del progetto con anna a. loMBardI, PaTrIzIa lUGo 

ore 18.00  — chIeSa dI San FranceSco 

occidente: un’utopia scaduta?  
confronto con GIacoMo MarraMao, ezIo MaUro
modera nIcola GaSBarro
con il sostegno di Coop Alleanza 3.0



ore 18.30  — oraTorIo del crISTo 

dal libro dell’esodo  
incontro con roBerTa BIaGIarellI, cÉcIle kYenGe, lUIGI oTTanI
con proiezione
in collaborazione con Voci Fuoricampo

ore 21.00  — oraTorIo del crISTo 

Tanaliberatutti / Studio per una ri-evoluzione 
giullarata contemporanea interattiva di e con aleSSandro conTe
in collaborazione con la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

ore 21.00  — chIeSa dI San FranceSco

Maledette suffragette
storie, canti, immagini della lotta per l’emancipazione delle donne
spettacolo di e con GIananTonIo STella voce narrante
e GUalTIero BerTellI voce, chitarra e fisarmonica  
e con Paolo FaVorIdo pianoforte, rachele coloMBo percussioni e voce, 
GIUSePPIna caSarIn voce, doMenIco SanTanIello contrabbasso  
e violoncello, MaUrIzIo caMardI sassofoni, duduk e flauti etnici
produzione Gershwin Spettacoli



In libreria

SaBaTo 6 MaGGIo, ore 17.30 — lIBrerIa FelTrInellI

The jungle. Viaggio al termine dell’europa
inaugurazione mostra fotografica di aleSSandro coccolo 
testi di SIMoneTTa dI zanUTTo — fino a domenica 14 maggio

Venerdì 12 MaGGIo, ore 10.00 e ore 11.00 — lIBrerIa FrIUlI

disarmo
con GIUSePPe de Mola — introduce anna dazzan
evento della Biblioteca dei libri in cammino

Venerdì 12 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa TaranTola

architettura italiana. dal postmoderno ad oggi
con ValerIo Paolo MoSco — intervengono orIeTTa lanzarInI, PIeTro Valle
introduce GIoVannI la Varra

Venerdì 12 MaGGIo, ore 17.00–19.00 — lIBrerIa MondadorI

Maman! la casetta dei bambini curiosi
evento per bambini con animazione, premi e letture con darIa MIanI e il MaGo deda
con la collaborazione di ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane 
 
Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa eInaUdI

essenza di tabacco e robinie
con Paola zoFFI — introduce Paolo MedeoSSI

Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa FelTrInellI

Vite trasparenti. “edizione” 2016
intervengono BeaTrIce BonaTo, GrUPPo IPPolITa, claUdIo Tondo 
a cura della Società Filosofica Italiana – Sezione FVG

Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa FrIUlI

Perle, pirati e sognatori
con lUcIano carrIno, STeFano MonTello — modera Paolo FelIce
in collaborazione con Arci territoriale Udine-Pordenone e Arci Cocula-Carnia

Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa Moderna

Io cammino da sola 
con aleSSandra BelTraMe — introduce FranceSca MaranI 



Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 —  lIBrerIa odòS

Sopravvivere a Sarajevo
con MaTTeo PIoPPI, MarIaGrazIa SalVador, Marco VerToVec
introduce elena coMMeSSaTTI

Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa TaranTola 

la forza del silenzio
con una lettura a due voci e proiezione
anGelo FloraMo dialoga con crISTIna noacco 

Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa UBIk 

Il ballo di castano
con lUca PonTI — intervengono arrIGo de PaUlI, erneSTo GIanolI 
modera Paolo MoSanGhInI

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 10.00–12.00 — lIBrerIa MondadorI

Maman! la casetta dei bambini curiosi
evento per bambini con animazione, premi e letture con darIa MIanI 
con la collaborazione di ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa TaranTola

arte e mondi possibili 
lezione di FederIco Vercellone

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa eInaUdI 

zero positivo 
con crISTIna MarGInean cocIS — introduce MarIa BrUna PUSTeTTo
accompagnamento musicale al violoncello GIUlIa Mazza

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa FrIUlI

Burkini come metafora 
con STeFano allIeVI e MarTa SeraFInI

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa Moderna

Patria, europa, umanità per Giuseppe Mazzini
con MaUrIzIo de BlaSIo — introduce Paolo GaSParI

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa odòS

Biciterapia  
con MIla Brollo — introduce alBerTo cancIan
in collaborazione con Pordenone Viaggia



SaBaTo 13 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa UBIk 

la fragilità del leone
con anTonella SBUelz — introduce andrea zannInI

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00 — lIBrerIa clUF 

oltre Gomorra
con Paolo colTro — introduce lUana de FrancISco

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00 — lIBrerIa Moderna

lontano dal Tibet. Storie da una nazione in esilio 
con carlo BUldrInI — introduce aleSSandro GroPPo conTe

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00 — lIBrerIa FelTrInellI 

Incertezze e utopie nella contemporaneità.  
Il desiderio in jacques lacan 
seminario con GelIndo caSTellarIn, laUra MarTInI, SerGIo SaBBaTInI
a cura della Segreteria udinese della Scuola lacaniana di psicoanalisi

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00 — lIBrerIa eInaUdI 

Preti in battaglia
con Paolo GaSParI — introduce ValenTIna VIVIanI

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00 — lIBrerIa odòS 

acqua guerriera
con elISa cozzarInI — introduce PIeTro SPIrITo

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00
ParTenza lIBrerIa TaranTola e arrIVo lIBrerIa UBIk  

la città che inizia per U
incontro/camminata con Paolo MedeoSSI — letture di carloTTa del BIanco

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 17.00–19.00 — lIBrerIa MondadorI 

Maman! la casetta dei bambini curiosi
evento per bambini con animazione, premi e letture con darIa MIanI e il MaGo deda
con la collaborazione di ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane

SaBaTo 13 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa FrIUlI 

Intoccabili
con ValerIo la MarTIre, MIchele TraInITI
introduce Paolo erMano — letture aleSSandro conTe 



SaBaTo 13 MaGGIo, ore 18.00 — lIBrerIa TaranTola 

Il musulmano errante 
con alBerTo neGrI — introduce ValerIo PellIzzarI

doMenIca 14 MaGGIo, ore 10-12.30 e dalle 16 — lIBrerIa la Pecora nera 

Tanti cari saluti
maratona d’illustrazione affrancabile — a cura della Libreria per ragazzi La Pecora nera

doMenIca 14 MaGGIo, ore 11.00
ParTenza lIBrerIa FrIUlI e arrIVo lIBrerIa Moderna  

la città che inizia per U
incontro/camminata con Paolo MedeoSSI — letture di carloTTa del BIanco

doMenIca 14 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa Moderna  

Piccoli esploratori di animali pazzeschi
evento per bambini
a cura della Libreria Moderna

doMenIca 14 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa TaranTola  

Spazi in poliloquio
incontro con MarIo roSSI 
intervengono alcuni studenti del Liceo artistico Sello di Udine

doMenIca 14 MaGGIo, ore 11.00 — lIBrerIa FelTrInellI  

la bambina con il fucile
con MaSSIMIlIano FannI canelleS — introduce Paolo MoSanGhInI



In città

MarTedì 2 MaGGIo, ore 18.30 — BIBlIoTeca dell’aFrIca

lulundakio, un congolese a Udine
inaugurazione mostra 
fino al 14 maggio – orari: 10–19.30

SaBaTo 6 MaGGIo, ore 18.30  — lIBrerIa MarTIncIGh 

Black notes 
inaugurazione mostra di GIannI GanGaI — a cura di M.roSa PIVIdorI
fino al 20 maggio negli orari di apertura della libreria

GIoVedì 11 MaGGIo, ore 17.00  — Palazzo claBaSSI 

Porte e Portali lapidei di Udine  
presentazione di corrado azzollInI, elISaBeTTa FranceScUTTI
interventi di Morena MareSIa e dei ragazzi protagonisti dell’esperienza
con la partecipazione di crISTIna caPareSI, elISaBeTTa IoB
progetto ideato e realizzato dai Servizi educativi della Soprintendenza  
Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia

dal’11 al 14 MaGGIo, ore 11.00–19.00 — loGGIa del lIonello

habitatMap
atelier artistico di ricerca culturale a cura di Alessandro Conte
per iscrizioni e informazioni: 328 9770647 – www.quieora.net/habitat
in collaborazione con la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

GIoVedì 11 MaGGIo, ore 12.00–18.30
loGGIa del lIonello/loGGIa dI San GIoVannI

l’impresa si impara... tra i banchi di scuola
fiera delle mini-imprese del Friuli Venezia Giulia 
a cura di Friuli Innovazione e Junior Achievement Italia 

GIoVedì 11 MaGGIo, ore 10.00 e 18.30 — aUdITorIUM zanon
Venerdì 12 MaGGIo, ore 18.30 — aUdITorIUM zanon

Il mercante di Venezia
orchestra giovanile diretta da VIrGInIo zoccaTellI
maestro del coro andrea chInI — regia elISaBeTTa SPaGnol 



GIoVedì 11 MaGGIo, ore 17.00 — Palazzo ManTIca, Salone d’onore

ardengo Soffici tra Toscana e Friuli
interventi di MIchela caUFIn, enrIco FolISI, GIanna MarIa TaVoSchI
letture GIannI nISTrI
a cura di Società Filologica Friulana e Associazione dei Toscani in FVG

GIoVedì 11 MaGGIo, ore 20.30 — cIrcolo arcI MISSkaPPa

disarmo
con GIUSePPe de Mola — introduce anna dazzan
a cura di Damatrà, Ospiti in Arrivo onlus, Arci territoriale Udine-Pordenone 

Venerdì 12 MaGGIo, ore 10.00–12.00 — PIazza lIBerTà

la Biblioteca delle vite in cammino
in collaborazione con il Comune di Udine e Damatrà
nell’ambito del progetto Peer to Peer

 
Venerdì 12 MaGGIo, ore 20.30 — lIno’S, VIa dI PraMPero arTIco 7 

Pervivientes del Sendero.  
racconti di pace in un paese in guerra
incontro con harold MonTUFar 
in dialogo con Paolo MoSanGhInI
a cura di Oikos onlus

 
SaBaTo 13 MaGGIo, ore 10.00–17.00 — loGGIa dI San GIoVannI  

TubitUdine
laboratorio di idraulica con i richiedenti asilo
iniziativa realizzata nell’ambito del progetto “NOTC – New Opportunities Through Craft”
finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia — a cura di Confartigianato Udine

 
SaBaTo 13 MaGGIo, ore 15.00 — caMera dI coMMercIo, Sala ValdUGa  

commercio equo e solidale. 
Una contraddizione?
incontro con GIorGIo dal FIUMe e ShadY MahMoUd
modera Paolo alBaneSe

 
SaBaTo 13 MaGGIo, ore 16.15 — caMera dI coMMercIo, Sala ValdUGa  

commercio equo. l’esperienza di piccoli  
produttori e cooperative sociali
tavola rotonda con aleSSIa Berra, anTonIo naPolI, 
GIUSePPe PISano, elISa SalVI, loreTTa roManIn
modera lorenzo croaTTInI



 
SaBaTo 13 MaGGIo, ore 9.00–19.00 — PIazza MaTTeoTTI

Giornata del naso rosso
a cura dell’Associazione ViviamoInPositivo Friulclaun 

 
doMenIca 14 MaGGIo, ore 18.00 — Make SPazIo eSPoSITIVo

l’utopia in Poesia
con GaBrIella MUSeTTI, GIacoMo VIT
a cura di Samuele Editore — all’interno della mostra Minimalia del Collettivo Dmav 

 
doMenIca 14 MaGGIo, ore 21.00 — TeaTro San GIorGIo

Xiu xiu
concerto
a cura di Dissonanze\\Udine e Cas’Aupa — ingresso a pagamento

FIno al 1 GIUGno — aeroPorTo ronchI deI leGIonarI

Spirit of Myanmar
mostra fotografica di eUGenIo noVajra

dopo vicino/lontano
 

Venerdì 19 MaGGIo, ore 18.00 — oraTorIo del crISTo

I signori del tempo perso
incontro con GIorGIo BarBIerI, FranceSco GIaVazzI
conduce oMar MoneSTIer
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1 chiesa di San Francesco 
 largo Ospedale Vecchio
2  oratorio del cristo  
 largo Ospedale Vecchio
3  casa cavazzini via Cavour 14
4 Teatro nuovo Giovanni da Udine 
 via Trento 4
5  Galleria Tina Modotti  
 via Valavason/via Sarpi
6 Bunker del castello di Udine 
 piazza Primo maggio
7 cortile di Palazzo Morpurgo 
 via Savorgnana
8 Make Spazio espositivo 
 Palazzo Manin, via Manin 6A
9  Visionario via Asquini 33
10 Palazzo clabassi via Zanon 22
11 Teatro San Giorgio 
 via Quintino Sella 5
12 Piazza Venerio
13 Piazzetta lionello
14 circolo arci Miskappa 
 via Bertaldia 38
15 loggia del lionello piazza Libertà
16 loggia di San Giovanni  
 piazza Libertà
17 Università degli Studi di Udine  
 via Margreth 3
18  libreria cluf via Gemona 22
19  libreria einaudi  
 via Vittorio Veneto 49
20  libreria Feltrinelli via Canciani 15
21  libreria Friuli via dei Rizzani 1/3
22  libreria Moderna via Cavour 13
23  libreria Mondadori piazza Venerio
24  libreria la Pecora nera  
 via Gemona 46
25 libreria odòs  
 vicolo della Banca 6
26  libreria Tarantola  
 via Vittorio Veneto 20
27 libreria Ubik piazza Marconi 5
28 Biblioteca dell’africa via Battisti 7/a 

* Sede di vicino/lontano via Crispi 47
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promosso da 
regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Turismo FVG
comune di Udine
Fondazione Friuli

in collaborazione con
arpa – larea
Federfarma FVG
Institute of Ideas 
confartigianato Udine
Teatro nuovo Giovanni da Udine
erT – ente regionale Teatrale FVG
Teatro club Udine
Società Filosofica Italiana – Sezione FVG
Medici Senza Frontiere
Festival dei diritti Umani
Fondazione Bon
cec – centro espressioni cinematografiche
arleF – agjenzie regjonâl pe lenghe Furlane
Università degli Studi di Udine

con il sostegno di
Saf – autoservizi Fvg
coop alleanza 3.0
Banca Popolare di cividale
Gruppo autostar
amga energia & Servizi
Ilcam

vicino/lontano
associazione culturale
via francesco crispi 47
33100 udine
T +39 0432 287171
www.vicinolontano.it
info@vicinolontano.it
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