
ore 18.00 — Casa Cavazzini

L’ultimo avamposto del mondo 
viaggio tra partigiani ed eremiti lungo l’arzino
con Mauro DaLtin, angeLo FLoraMo
letture arianna zani alla chitarra renzo steFanutti

ore 19.00 — Chiesa Di san FranCesCo

il coraggio dell’utopia:  
aurelio Peccei, l’uomo di un altro futuro
con siLvia BoLognini, vittorio CogLiati Dezza, aLBerto gasParini
modera sergio siChenze
a cura di Arpa-LaREA Fvg

al termine dell'incontro Incursione utopica a cura della Civica Accademia 
d'Arte Drammatica Nico Pepe con gli allievi del primo anno di corso  
diretti da Claudio de Maglio con la collaborazione di Alessandro Conte

ore 20.00 — oratorio DeL Cristo

Dopo l’ucraina. Come cambia il mondo
presentazione del numero di LiMes n. 4/2014 
con aLDo Ferrari, oLeg ruMjantsev, sergej startsev
modera gugLieLMo CevoLin
in collaborazione con LiMes e Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone

ore 20.00 — teatro san giorgio

terra dei re
performance teatrale realizzata con i richiedenti asilo 
del Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Gradisca d’Isonzo (Gorizia)
progetto e regia riCCarDo vannuCCini con eLisa Menon
in occasione dei 20 anni di attività di Vicini di Casa onlus

ore 21.30 — Chiesa Di san FranCesCo

alle cinque della sera
proiezione — racconto scenico di e con FaBrizio gatti
interviene PierLuigi Di Piazza

sabato 17 maggio
ore 8.30 — teatro nuovo giovanni Da uDine

Concorso scuole tiziano terzani 2014
Facciamo ognuno qualcosa.  
Nessun altro può farlo per noi
cerimonia di premiazione
con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale

premia i vincitori angeLa terzani
conduce Chiara DonaDa
coordinamento gianni CianChi

di seguito

alle cinque della sera
proiezione — racconto scenico di e con FaBrizio gatti
interviene PierLuigi Di Piazza

ore 10.00/13.00 — FriuLi Future ForuM
— v/l digital, workshop #2 

su Facebook, ma non senza privacy
con CLauDio agosti, FaBio Pietrosanti
La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria scrivendo a info@vicinolontano.it 
È necessario usare il proprio computer

ore 10.00 — Chiesa Di san FranCesCo

il pensiero dei deboli
con siLvana Borutti, ugo FaBietti — modera niCoLa gasBarro

ore 10.00 — oratorio DeL Cristo

Basaglia, chi? 
alla ricerca dei soggetti smarriti
con Mario CoLuCCi, PePPe DeLL’aCqua, Pier aLDo rovatti

ore 11.00 — Casa Cavazzini

russia, ucraina, Crimea: quel pericoloso triangolo
con sergio CanCiani
introduce giovanni Marzini interviene DanieLa LuChetta
a cura della Fondazione Luchetta, ota, D’Angelo, Hrovatin

ore 11.30 — oratorio DeL Cristo

in questo mondo di ladri. 
Ladri di tasse e ladri di risorse
con steFano LivaDiotti, CLauDio siCiLiotti
modera PaoLo Cerutti

ore 11.30 — Chiesa Di san FranCesCo

utopie minimaliste 
con Luigi zoja — introduce MarCo PaCini 

giovedì 8 maggio
ore 19.00 — Chiesa Di san FranCesCo 

inaugurazione vicino/lontano 2014
ore 19.30 — Chiesa Di san FranCesCo   

Chávez
coro, quattro grancasse e live electronics
musica originale vaLter siviLotti
live electronics giuLiano MiCheLini
Coro DeL FriuLi venezia giuLia diretto da irina guerra Ling Long
PerCussionisti DeL Conservatorio Di uDine 
Annamaria del Bianco, Giacomo Salvadori, Francesco Tirelli
coordinati da roBerto BarBieri 
Prima esecuzione assoluta commissionata da vicino/lontano
in collaborazione con il Conservatorio Tomadini di Udine

ore 19.45 — Chiesa Di san FranCesCo

a cosa serve pensare?
lectio magistralis di roBerto esPosito
introduce MarCo PaCini

ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo

1914–2014: cent’anni dopo
lectio magistralis di LuCio CaraCCioLo
in occasione dell’uscita del nuovo numero di LiMes
con il sostegno di Amga

ore 22.30 — Chiesa Di san FranCesCo

La scimmia nuda
serata jazz
FranCesCo BertoLini chitarra, FeDeriCo Missio sax, 
PaoLo Corsini piano, anDera Pivetta batteria, 
roBerto FranCesChini basso e contrabbasso

venerdì 9 maggio
ore 20.30 — visionario

the reluctant Fundamentalist
di Mira Nair, tratto dall’omonimo romanzo di Mohsin Hamid 
Usa/Uk/Qatar, 130 
versione originale in inglese con sottotitoli in italiano
— biglietto speciale a 5 Euro
in collaborazione con CEC–Centro Espressioni Cinematografiche

sabato 10 maggio
DaLLe 10.00 aLLe 17.30 — Chiesa Di san FranCesCo

oltre la burocrazia.  
Per una amministrazione efficace e responsabile
convegno promosso da Associazione culturale Giorgio Ferigo, Multiverso, vicino/lontano

ore 10.00/12.30 
Burocrazia, efficacia, responsabilità
con giusePPe BortoLussi, niCoLa gasBarro, 
giusePPe PiPerata, steFano sePe modera Luigi gauDino

ore 15.00/17.30 
il certificato come sevizia
con aLBerto BaLDasseroni, PaoLo CasteLnovi, 
ManLio PaLei, sanDro venturini modera giovanni Pianosi

ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo

v/l digital – Chi sa cosa di te
con antonio CasiLLi, FaBio Chiusi, Mario teDesChini LaLLi

domenica 11 maggio
ore 15.30 — Chiesa Di san FranCesCo

Dopo Babele. L’europa e le lingue
con giusePPe Corongiu, FranCesCo PaLerMo, Patrizia Pavatti
moderano WiLLiaM CisiLino, giorgio ziFFer
a cura dell’Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF)

ore 18.00 — Chiesa Di san FranCesCo

La fede, la Chiesa, il potere e un Papa così 
confronto con reMo CaCitti, PierLuigi Di Piazza, PaoLo sCarPi 
modera niCoLa gasBarro

ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo

accento sul… terzo settore 
100 minuti di idee & musica
a cura di p.én.lab

lunedì 12 maggio
ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo

Bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli
con nataLino BaLasso e gian antonio steLLa 
in collaborazione con Multiverso e Associazione culturale Giorgio Ferigo a chiusura  
del convegno “oltre la burocrazia. Per una amministrazione efficace e responsabile” 

martedì 13 maggio
ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo

Federico tavan. nostra preziosa eresia 
omaggio al poeta – serata evento con contributi video originali
intervengono BanDe tzingare, FLK, giuLiano Bonanni, 
ManueL Buttus, giorgio Monte, aiDa taLLiente
in collaborazione con il Comune di Udine

mercoledì 14 maggio
ore 20.30 — Chiesa Di san FranCesCo

Parole Povere
proiezione del film di Francesca Archibugi con Pierluigi Cappello
una coproduzione Agherose e Tucker Film
Italia, 2013 — 60 
intervengono PierLuigi CaPPeLLo, Piero CoLussi
in video FranCesCa arChiBugi
— ingresso a pagamento
in collaborazione con Agherose e Tucker Film

ore 21.00 — PiazzaLe DeL CasteLLo

Festa universitaria
Dj set con roC stars, MiChe, zona est Monster seLeCta

giovedì 15 maggio
ore 19.00 — Chiesa Di san FranCesCo

tolleranza e intolleranza:  
alle origini dell’europa moderna
lectio magistralis di aDriano ProsPeri 
introduce niCoLa gasBarro
in collaborazione con Multiverso

ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo

amnesia.  
La cultura che abbiamo dimenticato
con aLessanDro DaL Lago, PePPe DeLL’aCqua, Pier aLDo rovatti
modera MarCo PaCini

ore 21.00 — teatro san giorgio

Canti – Cjants – dall’america
da Cjants da la Meriche di Nelvia Di Monte
ideazione steFano rizzarDi
con Maria ariis, gaBrieLe BeneDetti, 
giuLia De PaoLi, steFano rizzarDi 
e la voce registrata di Fabiano Fantini, Alessandra Pergolese
musiche aLeKsanDer iPaveC
in collaborazione con CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, Radio onde Furlane
con il sostegno di Banca Popolare di Cividale
 

venerdì 16 maggio
ore 8.15/12.30 — Chiesa Di san FranCesCo

il piacere della legalità? Mondi a confronto 
etica pubblica/etica individuale 
progetto formativo interistituzionale – presentazione dei risultati
intervengono DaviDe Borsani, Don Luigi Ciotti, PierLuigi Di Piazza, 
saLvatore inguì e il Sindaco di Udine Furio honseLL

ore 10/13 — FriuLi Future ForuM
— v/l digital, workshop #1 

Come sparire da internet 
con CLauDio agosti, FaBio Pietrosanti
La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria scrivendo a info@vicinolontano.it 
È necessario usare il proprio computer

ore 17.30 — oratorio DeL Cristo

incrociare le storie: case, città, vicini di casa 
seminario per i 20 anni di attività di Vicini di Casa onlus
con roBerta aLtin, aMaLia signoreLLi
in collaborazione con Cefs-Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza

ore 15.00 — Chiesa Di san FranCesCo

alla fine della vita: liberi di decidere?
con ugo Cugini, uMBerto Curi, Luigi gauDino
modera steFano aLLievi
in collaborazione con Forum

ore 15.00 — oratorio DeL Cristo

utopie letali
con CarLo ForMenti 
introduce MarCo PaCini

ore 15.00 — Casa Cavazzini

noi del rione sanità
con antonio LoFFreDo
introduce DanieLe Pitteri
in collaborazione con Friuli Future Forum

ore 16.30 — oratorio DeL Cristo

al di là della crudeltà
con CLauDia FurLanetto, raouL KirChMayr, rené Major
a cura della Società Filosofica Italiana – Sezione Friuli Venezia Giulia

ore 16.45 — Chiesa Di san FranCesCo

L’asia siamo noi
con Mohsin haMiD, MiCheLgugLieLMo torri
modera gigi riva
in collaborazione con LiMes e Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone

ore 17.00 — Casa Cavazzini

un’arte per l’altro.  
L’animale nella filosofia e nell’arte
incontro con LeonarDo CaFFo, vaLentina sonzogni
introduce tiziana Pers 
a cura di RAVE–East Village Artist Residency

ore 18.00 —oratorio DeL Cristo

La lingua della poesia. 
tra comunicazione ed eccellenza formale
con uMBerto Fiori, enriCo testa
modera aLBerto garLini 
a cura di Pordenonelegge.it

ore 18.30 — Chiesa Di san FranCesCo

quale senato? una proposta
con  giLBerto CorBeLLini, guiDo Crainz
modera arManDo Massarenti 

ore 20.45 — teatro nuovo giovanni Da uDine

Premio terzani 2014
serata per la premiazione di
PierLuigi CaPPeLLo e Mohsin haMiD  

premia i vincitori angeLa terzani
letture di Mario Perrotta da Un'idea di destino di Tiziano Terzani

contributo musicale a cura di Mittelfest  
in collaborazione con il Conservatorio “J. Tomadini” di Udine 

conduce la serata giovanni Marzini
regia gianni CianChi

domenica 18 maggio
ore 9.30 — Chiesa Di san FranCesCo

L’utopia rimossa. La lezione di olivetti
con aLDo BonoMi, antonio CaLaBrò, Bruno LaMBorghini 
modera antonio Massarutto

ore 10.00/13.00 — FriuLi Future ForuM 
— v/l digital, workshop #3 

Come si fa la democrazia online
con FioreLLa De CinDio
La partecipazione è gratuita. Iscrizione obbligatoria scrivendo a info@vicinolontano.it 
È necessario usare il proprio computer

ore 10.00 — oratorio DeL Cristo 

il pensiero che si ha dell’altro
con joLanDa insana
introducono giorgio ziFFer, roDoLFo zuCCo

ore 11.00 — Casa Cavazzini

Le nuvole di Picasso.  
una bambina nella storia del manicomio liberato
con aLBerta BasagLia
introduce giovanna DeL giuDiCe

ore 11.00 — teatro san giorgio

europensieri. un’altra europa?
presentazione del Quaderno di “Edizione” 2013
tavola rotonda con niCoLa gasBarro, LuCa taDDio, 
raouL KirChMayr, eLiana viLLaLta
modera BeatriCe Bonato
a cura della Società Filosofica Italiana – Sezione Friuli Venezia Giulia
CSS Teatro stabile d’innovazione del Friuli Venezia Giulia

ore 11.30 — Chiesa Di san FranCesCo

quanta diseguaglianza possiamo sopportare?
con Maurizio Franzini, anDrea FuMagaLLi, seBastiano MaFFettone
modera riCCarDo stagLianò 
con il sostegno di Coop Consumatori Nordest

ore 11.30 — oratorio DeL Cristo

alfabeto grillo. 
D per democrazia diretta o dittatura degli attivi?
con MarCo LauDonio, MassiMiLiano Panarari
introduce MarCo PaCini

ore 15.00 — Chiesa Di san FranCesCo

Crisi della presenza. generazioni a disagio 
con anna oLiverio Ferraris, Chiara saraCeno
modera DaviDe zoLetto

ore 15.00 — oratorio DeL Cristo

v/l digital – algoritmi. 
un programma ci sceglierà la vita
con FranCesCo antinuCCi, ugo PagaLLo
modera PaoLo erMano
anteprima dell’edizione 2014 di Udine3D Forum
con il sostegno di Confartigianato Udine

ore 15.00 — Casa Cavazzini

La scuola siamo noi
con PaoLo Patui
intervengono angeLo FLoraMo, PaoLo MeDeossi

ore 16.30 — Chiesa Di san FranCesCo

Dopodiché, stasera mi butto
performance teatrale di generazione Disagio
Premio Giovani Realtà del Teatro 2013
con aLessanDro Bruni oCaña, LuCa MaMMoLi, enriCo PittaLuga, 
graziano siressi regia riCCarDo rainer PiPPa
introduce Diana BariLLari
in collaborazione con la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe

ore 16.30 — oratorio DeL Cristo

viviamo troppo a lungo?  
con Pietro greCo, Marina sozzi
modera Luigi gauDino
in collaborazione con Forum

ore 17.00 — Chiesa Di san FranCesCo

nell’universo del denaro 
con eLena esPosito, rené Major, anDrea zhoK 
modera BeatriCe Bonato
in collaborazione con la Società Filosofica Italiana – Sezione FVG

ore 17.00 — Casa Cavazzini

Dopo Mandela. il sudafrica alla prova del voto
incontro con Pietro Basso, arManDo gnisCi, Pietro veronese
introduce uMBerto Marin
con l’intervento del Coro PoPoLare DeLLa resistenza
a cura di TimeForAfrica

ore 18.00 — oratorio DeL Cristo

il pane offeso. Parole per la crisi del lavoro
reading con FerruCCio Brugnaro, FaBio Franzin, 
Maurizio Mattiuzza, FranCesCo toMaDa, eManueLe tonon
violino MariKo MasuDa
violoncello niCoLa siagri
presenta saBrina viDon
a cura di Cormònslibri
vin d’honneur con il Vino della Pace della Cantina Produttori Cormons

ore 21.00 — Chiesa Di san FranCesCo — evento Di Chiusura

quando il gioco si fa brutto. 
Parole, pensieri e musica  
a proposito del “gioco più bello del mondo” 
un’idea di PaoLo Patui
con aLessanDro BirinDeLLi, gianPaoLo orMezzano, 
MassiMo Priviero, sara siMeoni
musiche eseguite dal vivo dalla PorDenone Big BanD
diretta da juri DaL Dan
a cura di LeggerMente

mostre e installazioni
PaLazzo MorPurgo, gaLLeria DeL Progetto

La nâf spaziâl 
omaggio a Federico tavan
voce di Federico Tavan, fotografie di Danilo De Marco
video collage di Andrea Trangoni
— inaugurazione
sabato 10 maggio, ore 19.00
interviene gian PaoLo gri
letture FaBiano Fantini
10 maggio → 15 giugno, venerdì, sabato, domenica ore 16.00/19.00
in collaborazione con il Comune di Udine

gaLLeria FotograFiCa tina MoDotti

Premio Luchetta. i nostri angeli.  
Le migliori 10 foto nel ricordo di Miran hrovatin
10 → 18 maggio
da martedì a venerdì, ore 15.00/18.00 
sabato e domenica, ore 10.00/22.00
a cura della Fondazione Luchetta, ota, D’Angelo, Hrovatin

visionario, BooKshoP

vajont, l’onda lunga
mostra fotografica di Andrea Bernardis
— inaugurazione venerdì 9 maggio, ore 18
con anDrea BernarDis, PaoLo saCCo, LuCia vastano
letture di CLauDio Moretti
8 maggio → 1 giugno negli orari della programmazione cinematografica
possibilità di visite guidate telefonando al 335 5388598
in collaborazione con Centro per le Arti Visive – Visionario, Cineteca del Friuli,  
Cooperativa Guarnerio, InterAzioni e Mediateca Mario Quargnolo

CoPetti antiquari, via PaoLo sarPi

Mali, points de vue
mostra fotografica di Alberto Moretti e Giulia Iacolutti
a cura di Luca Bernardis e Federico Rizzi
— inaugurazione lunedì 12 maggio ore 19
con giuLia iaCoLutti, aLBerto Moretti e Mah aissata FoFana, 
antoneLLa Freggiaro, MohaMeD t.F. Maiga Vice Ambasciatore 
della Repubblica del Mali in Italia
fino al 18 maggio   
13 → 15 maggio ore 16.00/19.30  
16 → 18 maggio ore 10.30/12.30 e 16.00/19.30
con il sostegno di Copetti Antiquari e Antonutti Vini

in libreria
venerDì 9 Maggio, ore 18.30 — LiBreria FriuLi  

nāgārjuna 
con MarCeLLo ghiLarDi e eManueLa Magno
a cura di Mimesis

saBato 10 Maggio, ore 15.30 — LiBreria FriuLi

questa libertà
lettura integrale del libro di Pierluigi Cappello, Premio Terzani 2014
coordinamento Gianni Cianchi
in collaborazione con Teatro Club

saBato 10 Maggio, ore 18.00 — LiBreria oDòs

il deserto negli occhi
con eLisa Cozzarini, iBrahiM Kane annour
in collaborazione con la Commissione Pari opportunità del Comune di Udine

DoMeniCa 11 Maggio, ore 15.30 — LiBreria FeLtrineLLi

Come diventare ricchi sfondati  
nell’asia emergente
lettura integrale del libro di Mohsin Hamid, Premio Terzani 2014
coordinamento Gianni Cianchi
in collaborazione con Teatro Club

MarteDì 13 Maggio, ore 18.00 — LiBreria CLuF

inside Black australia  
con PeriCLe CaMuFFo, siMone Cuva, Patrizia Dughero
letture PierLuigi Pintar 
musiche originali Martin o' LaughLin, gianCarLo LoMBarDi 

MerCoLeDì 14 Maggio, ore 18.00 — LiBreria tarantoLa

v/l digital – Critica della democrazia digitale con FaBio Chiusi 
introduce giorgio jannis

venerDì 16 Maggio, ore 17.00 — LiBreria FeLtrineLLi

La misura del sentire.  
Per una riconfigurazione dell’estetica
con FranCesCo DesiDeri, LuCa taDDio
introduce DaMiano Cantone
a cura di Mimesis

venerDì 16 Maggio, ore 18.00 — saLa ajaCe

Delitto e perdono
con aDriano ProsPeri
intervengono aLDo CoLonneLLo, FeDeriCo Pirone
modera niCoLa gasBarro

venerDì 16 Maggio, ore 18.00 — LiBreria oDòs

La strada per il Don. 
viaggio sulle tracce degli alpini dispersi  
nella campagna di russia 
con PaoLo venti

saBato 17 Maggio, ore 15.00 — LiBreria FeLtrineLLi

odio amore ignoranza  
la formula del razzismo (contemporaneo)
ciò che l’orientamento lacaniano osa dire
con geLinDo CasteLLarin, Laura Martini, Maurizio Mazzotti
seminario a cura della Segreteria di Udine della Scuola Lacaniana di Psicoanalisi 

saBato 17 Maggio, ore 16.30 — LiBreria einauDi

uallai! 
veridiche storie incredibili di buona integrazione
con MiCheLe Brusini, sanDro Lano
introduce Loris De FiLiPPi
interviene ahMeD aLahiane

saBato 17 Maggio, ore 18.00 — LiBreria FeLtrineLLi

Marittimo Blues
con anDrea MeLLa, Pietro sPirito
in collaborazione con Bottega Errante

DoMeniCa 18 Maggio, ore 15.00 — LiBreria FeLtrineLLi

verso un nuovo realismo 
con LuCa taDDio, anDrea zhoK
introduce gaBrieLe giaCoMini
a cura di Mimesis

DoMeniCa 18 Maggio, ore 18.00 — LiBreria FeLtrineLLi

eredità
incontro con Chiara saraCeno
introduce steFano aLLievi

DoMeniCa 18 Maggio, ore 18.30 — LiBreria uBiK

alzati e cammina 
con Luigi naCCi
introduce aLessanDra BeLtraMe
interviene Mauro DaLtin

iniziative ospitate
8 → 9 Maggio — via geMona

ri-leggere la via 2014
iniziative per condividere il piacere della lettura organizzate  
dalla Cooperativa Libraria Universitaria & Libreria per ragazzi la Pecora Nera  
e dall'Educandato Statale Uccellis
con il Patrocinio del Comune di Udine

8 → 18 Maggio — C30 art gaLLery, via ginnasio veCChio

social pop
personale di Paolo Forte
da lunedì a sabato, ore 16.00/19.00 domenica chiuso
info: 393 0159677 – info@c30art.com 

9 → 23 Maggio — PaLazzo CaiseLLi, viCoLo FLorio

immanuel Kant incontra Mark zuckerberg
mostra personale di Walter Bortolossi 
a cura di Alessandro Del Puppo
— inaugurazione venerdì 9 maggio, ore 17.00
da lunedì a venerdì, ore 8.00/18.30
in collaborazione con il Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali  
dell'Università di Udine

— giovedì 15 maggio, ore 17.30 Casa Cavazzini 
conferenza con WaLter BortoLossi, vania gransinigh,
aLessanDro DeL PuPPo

9 → 11 Maggio — FriuLi Future ForuM

Fotografare luoghi e storie
workshop di reportage fotografico
con MoniKa BuLaj
— venerdi 9 maggio ore 18.00/20.00
— sabato 10 maggio ore 9.30/12.30
— domenica 11 maggio ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00
Laboratorio a pagamento – iscrizioni www.bottegaerrante.it – tel. 340 2445710
a cura di Bottega Errante

9 → 11 Maggio — LiBreria FeLtrineLLi

scrivere luoghi e storie
workshop di scrittura creativa
con Mauro DaLtin, angeLo FLoraMo, eMiLio rigatti 
— venerdi 9 maggio ore 17.30/19.30
— sabato 10 maggio ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00
— domenica 11 maggio ore 10.00/13.00
Laboratorio a pagamento – iscrizioni www.bottegaerrante.it – tel. 340 2445710
a cura di Bottega Errante

9 → 11 Maggio  — LiBreria uBiK

scoprire luoghi e storie
workshop di reportage giornalistico
con eManueLe giorDana
— venerdì 9 maggio ore 18.00/20.00
— sabato 10 maggio ore 10.00/13.00 
— domenica 11 maggio ore 10.00/13.00 e 15.00/18.00
Laboratorio a pagamento – iscrizioni www.bottegaerrante.it – tel. 340 2445710
a cura di Bottega Errante

10 Maggio → 8 giugno — Museo etnograFiCo, via grazzano

somalia ed etiopia 1935–37. 
reportage di un ufficiale friulano 
mostra fotografica
— inaugurazione sabato 10 maggio, ore 17.00
con CarLo Bressan, giovanni Dore
10 maggio → 8 giugno martedì/domenica ore 10.30/19.00 chiuso il lunedì

 
LuneDì 12 Maggio, ore 21.00 — Casa DeLLa ContaDinanza

La scimmia nuda
reading musicale
letture di roBerto angLisani
FranCesCo BertoLini chitarra, FeDeriCo Missio sax, 
PaoLo Corsini piano, anDera Pivetta batteria, 
roBerto FranCesChini basso e contrabbasso

MerCoLeDì 14 Maggio, ore 20.00 — visionario 

Femminile e cambiamento  
per un nuovo bene–vivere
con Laura BaLBo, roBerta CarLini, eLena ManCini
modera annaLisa CoMuzzi
l’evento è parte delle celebrazioni per la Giornata Internazionale dell’infermiere  
promosso dal Collegio degli infermieri – IPASVI – Provincia di Udine

gioveDì 15 Maggio, ore 17.00 — PaLazzo antonini, università Di uDine 

Margini dell’umanità. animalità e ontologia sociale
con LeonarDo CaFFo, tiziana Pers, 
vaLentina sonzogni, saBrina tonutti

 
venerDì 16 Maggio, ore 9.00/13.00 — saLa ajaCe e Loggia DeL LioneLLo

impresa in azione
la finale regionale 
a cura di Friuli Innovazione, Junior Achievement Italia 
e PRoFIS+UE+programma South-East Europe

venerDì 16 Maggio, ore 10.00/12.30 — Piazza venerio

La Biblioteca vivente. youngster 2013–2014
a cura della Cooperativa Damatrà

saBato 17 Maggio, ore 19.30 — aCCaDeMia niCo PePe, saLa g

un leggero malessere
di Harold Pinter  
dimostrazione di lavoro con gli allievi del terzo anno di corso  
diretti da Maurizio Schmidt 

iniziative saF vicino/lontano
 

26 aPriLe → 15 Maggio

tweet-a bordo: pensieri in viaggio
concorso Twitter
per condividere i propri pensieri con un tweet sul tema del viaggio  
in autobus/corriera. Come partecipare: digitare l’hashtag del concorso 
#tweetabordo – inserire il  tweet e l’account @SAFAutoservizi e pubblicare.
Premiazione: domenica 18 maggio, oratorio del Cristo, alle ore 11.30
1° premio, 2° premio, 3° premio: un taccuino da viaggio e un buono-acquisto 
utilizzabile presso la libreria odòs di Udine
Per informazioni www.saf.ud.it

design: roberto duse / carlo rossolini (www.obliquestudio.it)  stampa: poligrafiche san marco  



sabato 7 maggio

ore 20.45 — teatro nuovo giovanni Da uDine

Premio terzani 204
serata per la premiazione di
PierLuigi CaPPeLLo e Mohsin haMiD  

premia i vincitori angeLa terzani
letture di Mario Perrotta 
da Un'idea di destino di Tiziano Terzani

contributo musicale a cura di Mittelfest 
in collaborazione con 
iL Conservatorio “j. toMaDini” Di uDine 

conduce la serata giovanni Marzini
regia gianni CianChi

Dieci anni dopo

Nato da un forte legame con una fi gura che sulla ricerca di 
senso dello stare nel mondo come osservatore professionale, 
e al mondo semplicemente come essere umano, ha costruito 
una biografi a esemplare – quella di Tiziano Terzani –, 
vicino/lontano, nelle sue molte traiettorie, non si è in fondo 
mai discostato da questo “programma”. 

Nel 200, quando la parola globalizzazione era già adulta 
da un pezzo, ma forse ancora non del tutto (o almeno 
non da tutti) metabolizzata, ci sembrava che la coppia 
oppositiva vicino/lontano descrivesse con effi  cacia la nostra 
condizione di occidentali: un po’ spaesati, detronizzati, 
sempre più investiti da un lontano che irrompeva nel nostro 
vicino-quotidiano non più e non solo nelle forme dell’esotico 
o del giornalistico. 

Scandagliare questa condizione di disorientamento, 
indagare le “identità e diff erenze al tempo dei confl itti” 
– come recitava il sottotitolo delle prime edizioni – ci sembrava 
un progetto vago e concreto insieme: da un lato una defi nizione 
dell’oggetto di indagine a “maglie larghe”, dall’altro la
costruzione di un format che aveva l’ambizione di discostarsi 
un po’ da quelli tradizionali della maggior parte dei festival 
culturali – che allora non erano così numerosi come oggi. 
Con una forte tematizzazione legata ai mutamenti globali e 
locali che investono concretamente le nostre vite, abbiamo 
cercato di interrogarci sul mondo attraverso confronti stringenti 
con alcuni dei protagonisti della cultura, e più in generale 
della società globale del nostro tempo.

Il progetto iniziale – arricchito anche da manifestazioni 
collaterali e attività editoriali (la collana di saggistica breve 
edita da Forum editrice universitaria udinese) – si è via via 
sviluppato, allargando ulteriormente il raggio di indagine 
oltre l’originario focus su “identità e diff erenze” nel mondo 
globalizzato. Mantenendo però una caratteristica: 
l’ancoraggio forte ai problemi e ai temi del nostro tempo, 
alle mutazioni profonde che caratterizzano le nostre vite 
di cittadini globali sotto il profi lo economico, politico, culturale, 
psicologico… In altre parole, l’attività di vicino/lontano 
consiste ancora oggi nel tentativo di dare alcune risposte  
alla domanda “che mondo fa?”, di alzare lo sguardo dal nostro 
“qui e ora” per guadagnarne in prospettiva e senso. 

Se il come articolare una proposta culturale di piazza 
costituisce ancora la cifra di vicino/lontano; il che cosa 
(vale a dire le proposte programmatiche di ogni nuova edizione) 
si è arricchito di pari passo con le collaborazioni che 
vicino/lontano coltiva con molti soggetti culturali 
non solo del territorio. 

Con il trascorrere degli anni alcuni contenuti sono diventati 
la spina dorsale della manifestazione di maggio, tanto da venir 
riproposti sotto diverse angolature e approfonditi senza temere 
la ripetitività. Pensiamo, per esempio, alla grande questione 
delle diseguaglianze locali e globali o alla rivoluzione digit ale. 

Vicino/lontano, nei suoi primi 10 anni di vita, è stato ed è 
tutto questo. 

Ma anche una straordinaria avventura umana, grazie alle 
persone che hanno dato vita all’associazione, a quelle che si 
sono avvicinate man mano, alle molte che vi gravitano attorno 
e regalano il loro tempo e le loro capacità nelle giornate del 
festival, alle realtà culturali pre-esistenti che hanno accolto 
noi, che eravamo “gli ultimi arrivati”,  con grande spirito di 
collaborazione e ai molti soggetti pubblici e privati che hanno 
reso e rendono possibile far vivere il progetto.

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

Sono a pagamento le proiezioni di:
— The Reluctant Fundamentalist,  
 venerdì 9 maggio (5 euro);
— Parole Povere, 
 mercoledì 14 maggio (5 euro).
 
Per la Chiesa di San Francesco 
è previsto un ingresso preferenziale 
(dalla porta laterale) per gli “Amici 
di vicino/lontano” su presentazione 
della tessera 2014. 

BigLietti PreMio terzani
I biglietti numerati per la serata 
di sabato 1 maggio sono ritirabili 
gratuitamente, per un massimo 
di 2 a persona, presso l’infopoint 
vicino/lontano di fronte alla 
Chiesa di San Francesco, a partire 
dalle 10 di venerdì 16 maggio.

Gli “Amici di vicino/lontano” 
in possesso della tessera 2014 
possono ritirarli a partire dalle 16 
di giovedì 15 maggio. 
Ai soci sostenitori sono riservati 
2 biglietti, che restano a loro 
disposizione, sempre presso 
l’infopoint di Largo ospedale Vecchio, 
fino alle 18 di sabato 1 maggio.

Chi risiede fuori regione può prenotare 
il proprio posto via mail, scrivendo a 
info@vicinolontano.it allegando 
alla richiesta la fotocopia della carta 
d’identità, entro martedì  maggio. 
I biglietti vanno ritirati dalle ore 19 
e tassativamente entro le 19.30 

di sabato 1 maggio, direttamente 
al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Last minute: eventuali biglietti ancora 
disponibili vengono distribuiti presso 
la biglietteria del Teatro Nuovo 
Giovanni da Udine a partire dalle 
19.45 di sabato 1 maggio.

inFoPoint
A partire dal  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 giovedì 8 maggio 
è attivo anche l’infopoint di 
Largo ospedale Vecchio, di fronte 
alla chiesa di San Francesco.

BooKshoP
Durante la manifestazione le 
pubblicazioni degli ospiti 
di vicino/lontano 2014 sono 
come sempre in vendita nello 
spazio bookshop di fronte 
alla Chiesa di San Francesco. 
A cura della Libreria Friuli

vicino/lontano è anche su Facebook 
e Twitter (@vicinolontano)

Eventuali variazioni del programma, 
indipendenti dalla volontà degli 
organizzatori, vengono comunicate 
sul sito www.vicinolontano.it

Per uLteriori inForMazioni
T +39 0432 2811
www.vicinolontano.it
info@vicinolontano.it

informazioni sponsor
regione autonoma Friuli venezia giulia

turismoFvg
Comune di udine
Fondazione Crup

Camera di Commercio di udine
Confartigianato di udine
Confcommercio di udine

teatro nuovo giovanni da udine
università degli studi di udine

main sponsor
Cassa di risparmio del Friuli venezia giulia

con il sostegno di
amga

Coop Consumatori nordest
saF autoservizi Fvg

vicino/lontano
associazione culturale
via francesco crispi 47

3300 udine
t +39 0432 2877

www.vicinolontano.it
info@vicinolontano.it

v/l digital

saBato 10 Maggio, ore 21 — Chiesa Di san FranCesCo

Chi sa cosa di te
con antonio CasiLLi, FaBio Chiusi, Mario teDesChini LaLLi

MerCoLeDì 14 Maggio, ore 18 — LiBreria tarantoLa

Critica della democrazia digitale
con FaBio Chiusi introduce giorgio jannis

DoMeniCa 18 Maggio, ore 15 — oratorio DeL Cristo

algoritmi. un programma ci sceglierà la vita
con FranCesCo antinuCCi, ugo PagaLLo
modera PaoLo erMano
con il sostegno di Confartigianato Udine
in anticipazione dell’edizione 2014 di Udine3D Forum

Workshop

venerDì 16 Maggio, ore 10/13 — FriuLi Future ForuM 

Come sparire da internet 
— workshop #1 condotto da CLauDio agosti, FaBio Pietrosanti

saBato 17 Maggio, ore 10/13 — FriuLi Future ForuM 

su Facebook, ma non senza privacy
— workshop #2 condotto da CLauDio agosti, FaBio Pietrosanti

DoMeniCa 18 Maggio, ore 10/13 — FriuLi Future ForuM 

Come si fa la democrazia online
— workshop #3 condotto da FioreLLa De CinDio

La partecipazione ai tre workshop è gratuita, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. 
Iscrizione obbligatoria scrivendo a info@vicinolontano.it specificando titolo del workshop, 
nome/cognome e recapito telefonico. È necessario utilizzare il proprio computer.

luoghi

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 teatro san giorgio
 via Quintino Sella 5
6 gaLLeria tina MoDotti
 via Paolo Sarpi angolo via Valvason
7 PiazzaLe DeL CasteLLo Di uDine
8 visionario
 via Asquini 33
9 PaLazzo MorPurgo
 via Savorgnana
10 FriuLi Future ForuM
 via Savorgnana 14
11 saLa ajaCe/Loggia DeL LioneLLo
 Piazza Libertà
12 LiBreria FeLtrineLLi
 via Canciani 15
13 LiBreria FriuLi
 via dei Rizzani 1/3
14 LiBreria oDòs
 vicolo della Banca 6
15 LiBreria uBiK
 Piazza Marconi 5
16 LiBreria tarantoLa
 via Vittorio Veneto 20
17 LiBreria einauDi
 via Vittorio Veneto 49
18 LiBreria CLuF
 via Gemona 22
19 CoPetti antiquari
 via Paolo Sarpi 25
20 Museo etnograFiCo
 via Grazzano 1

* seDe Di viCino/Lontano
 via Crispi 4

0 maggio → 5 giugno

PaLazzo MorPurgo

La nâf spaziâl
omaggio a Federico tavan
installazione

voce di Federico Tavan, 
fotografie di Danilo De Marco
video collage di Andrea Trangoni

inaugurazione sabato 10 maggio ore 19.00
con gian PaoLo gri
letture FaBiano Fantini

orari di apertura 
venerdì, sabato e domenica
ore 16.00/19.00

in collaborazione con il Comune di Udine

sabato 7 maggio

ore 8.30 — teatro nuovo giovanni Da uDine

Premiazione concorso scuole 
tiziano terzani 2014
Facciamo ognuno qualcosa. 
nessun altro può farlo per noi
con il Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale

premia i vincitori angeLa terzani
conduce Chiara DonaDa
coordinamento gianni CianChi

di seguito

alle cinque della sera
racconto scenico di e con FaBrizio gatti
da un’inchiesta de l’Espresso

I premi in denaro sono garantiti 
dalla Banca di Credito Cooperativo
I libri sono messi a disposizione 
dal Gruppo Editoriale Mauri Spagnol
I giochi sono offerti da Trudi e da Sevi
Le targhe consegnate ai vincitori 
sono realizzate dal Laboratorio 
Arab Mosaico

mercoledì 4 maggio

ore 21.00 — PiazzaLe DeL CasteLLo

Festa universitaria
Dj set 

con roC stars, MiChe, 
zona est Monster seLeCta
coordinamento Michele Poletto 
per Stage Plan

© Luca d'Agostino – Phocus Agency © Paolo Jacob – Phocus Agency © Andrea Bernardis © Archivio Terzani

© Luca d'Agostino – Phocus Agency© Danilo De Marco© Alberto Moretti

9 maggio →  giugno

visionario, BooKshoP

vajont, l’onda lunga
mostra fotografica di Andrea Bernardis

inaugurazione venerdì 9 maggio ore 18.00
con anDrea BernarDis, 
PaoLo saCCo, LuCia vastano
letture di CLauDio Moretti

orari di apertura
durante la programmazione cinematografica
per visite guidate tel 335 5388598

in collaborazione con Centro per le Arti Visive – Visionario, 
Cineteca del Friuli, Cooperativa Guarnerio, InterAzioni 
e Mediateca Mario Quargnolo

0 → 8 maggio

gaLLeria tina MoDotti (eX MerCato DeL PesCe)

Premio Luchetta. i nostri angeli. 
Le migliori 10 foto 
nel ricordo di Miran hrovatin
mostra fotografica

orari di apertura 
da martedì a venerdì, ore 15.00/18.00 
sabato e domenica, ore 10.00/22.00

a cura della Fondazione Luchetta, ota, D’Angelo, Hrovatin

2 → 8 maggio

CoPetti antiquari

Mali, points de vue
mostra fotografica di Alberto Moretti e Giulia Iacolutti
a cura di Luca Bernardis e Federico Rizzi

inaugurazione lunedì 12 maggio ore 19.00
con giuLia iaCoLutti, aLBerto Moretti  
e Mah aissata FoFana, antoneLLa Freggiaro, 
MohaMeD t.F. Maiga Vice Ambasciatore 
della Repubblica del Mali in Italia

orari di apertura 
13 → 15 maggio ore 16.00/19.30 
16 → 18 maggio ore 10.30/12.30 e 16/19.30

con il sostegno di Copetti Antiquari, 
Antonutti Vini e LUCE Group

con il patrocinio di

UDINE

main sponsor

con il sostegno di

premi del concorso scuole

Fiumicello Aiello

per lo spettacolo Canti – Cjants – dall’Americasponsor educational

sponsor tecnici

con il contributo di

© Riccardo Venturi

sotto l’alto Patronato 
del Presidente della repubblica
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