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INCONTRI STAMPA E RITIRO ACCREDITI 
FESTIVAL VICINO/LONTANO 2017 

XIII EDIZIONE - UDINE, 11/14 MAGGIO 2017, “UTOPIA” 

  
L’accredito e il materiale stampa per la 13^ edizione del festival 
vicino/lontano – Premio letterario internazionale Tiziano Terzani (in 
programma da giovedì 11 a domenica 14 maggio 2017) potranno essere 
ritirati presso la Sala Stampa all’Hotel Allegria di Udine (via Grazzano 18) da 
giovedì 11 maggio alle 15. La sala stampa sarà operativa fino a domenica 14 
maggio in orario 10.30/18.30. 
 
La stampa accreditata potrà prendere parte ai seguenti INCONTRI STAMPA  
in programma presso la sala stampa di v/l 2017 - Hotel Allegria Udine (via 
Grazzano 18). Si prega di dare conferma entro venerdì per l’accesso agli 
incontri stampa, grazie!  
 
VENERDÌ 12 MAGGIO 
ore 12 Loris De Filippi, presidente di Medici senza Frontiere Italia: progetti di 
intervento e soccorso medico a tutte le latitudini del mondo. Nell’occasione 
la stampa presente potrà testare in anteprima i visori 3D abbinati alla 
mostra "Con lo sguardo di Medici senza Frontiere": un'opportunità di 
immedesimarsi nell’esperienza di migliaia di persone che ogni giorno, in 
tutto il mondo, sono costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e povertà. 
 
SABATO 13 MAGGIO 
 
ore 12: incontro con Angela Terzani, presidente di Giuria del Premio 
letterario internazionale Tiziano Terzani e curatrice di "Diverso da tutti e da 
nessuno. Tiziano Terzani sul campo, nella testimonianza di amici e colleghi" 
(Tea Libri 2017); e con Sorj Chalandon, vincitore del Premio Terzani 2017 
con "la quarta parete" (Keller 2016) 
 
ore 13.15 Padre Alejandro Solalinde, candidato Premio Nobel per la Pace 
2017, autore con Lucia Capuzzi de "I Narcos mi vogliono morto. Messico, un 
prete contro i trafficanti di uomini" (EMI 2017, anteprima mondiale) 
 
DOMENICA 14 MAGGIO 
 
ore 12.00: il punto sulle "staminali":  realtà o miraggio di rigenerazione? 
intervengono Michele Morgante, Ordinario di Genetica all’Università di 
Udine; Stefano  Piccolo, Ordinario di biologia molecolare all’Università di 
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Padova; Michele De Luca, direttore del Centro di Medicina Rigenerativa 
“Stefano Ferrari” all’Università di Modena e Reggio Emilia e co-presidente 
dell’associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica.  
 
ore 12.45 Giovanna Botteri, corrispondente Rai da New York, ricorda 
Tiziano Terzani a partire dalle pagine scritte per il libro "Diverso da tutti e da 
nessuno" 
 
ore 14.30 CAFFE' CONTARENA UDINE: conferenza stampa di bilancio 
dell'edizione 2017 del festival vicino/lontano. Intervengono il presidente 
dell'Associazione culturale v/l Alessandro Verona e le curatrici di v/l Paola 
Colombo e Franca Rigoni. 
 
ore 15.45 Esiliati, rifugiati: interviene Predrag Finci già ordinario di Estetica 
all’Università di Sarajevo, dal 1993 in esilio a Londra dove lavora come 
scrittore. Ricercatore presso il London University College, ha presieduto 
l’Exiled Writers Ink, Casa internazionale degli scrittori in esilio. 

 

Il programma 2017 di vicino/lontano, aggiornamenti e dettagli sul sito 
www.vicinolontano.it   

contatti: segreteria@volpesain.com 

daniela volpe cell 3922067895 moira cussigh cell 3286785049 

paola sain cell 3356023988 ambretta senes cell 3358780136 
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