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“dialoghi”, per argomenti proposti, durata e contenuti artistici offerti è il 
naturale proseguimento alle 12 edizioni di “Cormònslibri: Festival del libro e 

per cui si è deciso un altro nome. 
“dialoghi” è confronto ampio e aperto con testimonianze scritte, orali e 

“dialoghi” 
della creatività letteraria e artistica e nasce dalla volontà di dare importanza 
e priorità alla cultura, “motore” della crescita non solo tecnologica ed eco-
nomica, ma soprattutto sociale e culturale, per una conoscenza del mondo 
e dell’uomo, visti nella loro complessità. Siamo convinti della necessità as-

-
dibili per una crescita complessiva della persona e della comunità intera. È 
‘dialogare’, sentire l’altro e avere voglia di scoprirlo. 

Il progetto è sempre in cerca di nuove forme espressive e in maniera curio-
sa, indagatrice e attenta cerca di sondare quanto di innovativo e originale si 

-
ne particolare ai mutamenti, alle sensibilità e creatività dell’uomo. “dialoghi” 

-
-

atro e molto altro). 

non necessariamente a dare risposte, ma piuttosto a creare dubbi e curio-
sità, ‘mancanze’ indispensabili per acquisire nuove conoscenze. La Cultura 
diventa così una casa, accessibile a tutti. Il format originale di “dialoghi”, 

-

(ingresso gratuito e aperto a tutti), ma lo fa diventare agente di promozione 
-

“dialoghi per il Sociale” (come già per Cormònslibri), promuove 
una raccolta fondi quest’anno destinata all’Associazione Scricciolo di riferi-
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Dialoghi a scuola
Polo Liceale di Gorizia.

Mercoledì 29 settembre 
“Un classico a caso” con Angelo Floramo 

 
Venerdì 1 ottobre 
“Il mestiere dell’inviato” 
Nico Piro
 
Lunedì 11 ottobre 
Antonella Sbuelz con Questa notte non torno, Feltrinelli, 2021 

venerdì 29 ottobre 
Marco Balzano Quando tornerò
 
Romàns d’Isonzo, sala Galupin 
Scuola di Romans 

Mercoledì 6 ottobre
Scuola dell’Infanzia 
Ranocchio è un Ranocchio 

Teatro Rosenkranz 

Giovedì 7 ottobre 
Scuola primaria 
Mi chiamo Nak di Guia Risari
 
Venerdì 8 ottobre 
Scuola secondaria di primo grado 

Sonia Maria Luce 
Possentini

TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO LIBERO E GRATUITO
FINO A ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

IN OSSERVANZA DELLE NORME ANTI COVID NEL PERIODO IN VIGORE
LA PRENOTAZIONE SU WWW.DIALOGHI.EU

SI RACCOMANDA L’USO DELLE MASCHERINE
E LA DISTANZA DI SICUREZZA

-

In attesa dell’anteprima si sono tenuti i “dialoghi con il territorio” -

territorio.

App Web

CALENDARIO
29 agosto domenica - Austria, Seeboden 

17 settembre venerdì - Aiello parco comunale o Palestra08 ottobre venerdì - Campolongo Tapogliano , Sala Consiliare



Agosto

Domenica 29 agosto ore 11.00 
Austria, Seeboden 

Dialoghi poetici 

Maurizio Mattiuzza (poeta e scrittore) accompa-
gnato dal violino di Antonio Kozina Seguirà brindisi 
con i vini della Cantina Produttori Cormòns 

            Martedì 31 agosto ore 11.30 
Gorizia, Comune 

Conferenza Stampa 

Settembre
3 settembre ore 21.00
Villesse, Parco Palazzo Ghersiach (in caso di maltem-
po Sala Parrocchiale)

Odissee Fantasy 

“Blu strings
Antonella 

Tosolini. 

Mercoledì 8 settembre
Turriaco, sala consiliare
ore 20.00 

La farina dei partigiani. Una saga proletaria 
lunga un secolo 

Piero Purich (storico e musi-
cista) e  (cuoco e scrittore). Con gli autori 
dialoga Luca Meneghesso (membro ANPI e storico)

ore 21.00 
Turriaco, piazza Libertà (in caso di maltempo Pala 
Marson)

Concerto

della “Brigata Garibaldi Big Band” del M° Raoul 
Nadalutti con l’esecuzione di celebri motivi della 

-

Venerdì 10 settembre ore 11.00
Trieste, Antico Caffè San Marco

Viaggio nell’Italia di Dante

Giulio Ferroni
Sapienza) presenta L’Italia di Dante. Viaggio nel 
Paese della «Commedia» -
loga con Sergia Adamo
di ricerca in Studi linguistici e letterari e laurea magistrale in Italianistica 
interateneo (Università di Trieste/Università di Udine)

Venerdì 10 settembre ore 18.30 
Palmanova, polveriera Garzoni 

Viaggio nell’Italia di Dante 

Giulio Ferroni
Sapienza) presenta L’Italia di Dante. Viaggio nel 
Paese della «Commedia»
dialoga con l’ospite Francesco Carbone docente, 

scrittore e illustratore l’attore Massimo Somaglino legge passi “de prime 
Cantiche de Divine Comedie par furlan” 



Sabato 11 settembre 
Mossa, Villa Codelli 

ore

 

18.15

 

La

 

parola

 

come

 

immagine.

 

La

 

Radio

 

con

 

Massimo

 

Cervelli

 

(conduttore

 

di

 

Marta

 

Daneluzzi,

 

(giornalista

 

e

 

formatrice,

 

autri- ce

 

di

 

programmi

 

radiofonici)

 

omenica 12 settembre Cormòns, Teatro 

ore 18.00

Legalità ed ecomafia 

Valentina Bossi 
Floriana Bulfon 

Enrico Fontana
legalità di Legambiente), Antonio De Nicolo

Nicola Graziano 
Luigi Palumbo (Commissa-

rio discarica “Pecol dei lupi), Stefano Vignaroli (Presidente della Commis-

Camera) 
Coordina Luana De Francisco

Venerdì 17 settembre ore 18.30 
Aiello del Friuli, parco comunale (in caso di maltempo 
in palestra) 

Con- fini , tra spaesamento e 
identità planetaria dialogo  con  Pavla Jarc   (direttrice  Kulturni  Dom  N ova G orica) e  Andrea  Bellavite    (teologo, saggista e giornalista)

“dialoghi per il sociale” 
“dialoghi“ raccoglie nelle sue 
tappe contributi volontari per 
“Scricciolo”.

-
-

-
tori di bambini nati prematuri o 

-
ra Complessa di Neonatologia 

I.R.C.C.S. Burlo Ga-
rofolo,
una convenzione per poter ope-
rare all’interno del reparto. L’As-
sociazione promuove interventi 

di sostegno morale, materiale e psicologico in favore dei familiari dei bambi-
-

tiva volta a migliorare l’assistenza e la cura di questi neonati. L’Associazione 

attivato una raccolta fondi per Le Case di Scricciolo, residenze nelle quali 

ore 17.00 A 30 anni dall’ultima guerra in Europa
Matteo Femia (giornalista) presen ta Il letargo degli ors i a
Sarajevo. Qudulibri
dialogacon l’autore Walter Skerk, giorn alistaTGRAI FVG e curatore
dellarubricaEst-Ovest

Matteo Femia (giornalista) presenta Il letargo degli orsi a Sarajevo. 
Nove vicende viandanti di uomini e di frontiere, Qudulibri
dialoga con l’autore Walter Skerk, giornalista TG RAI FVG 
e curatore della rubrica Est-Ovest

coordina   Martina Delpiccolo    (giornalista, scrittrice e organizzatrice  di  eventi culturali) 



Sabato 18 settembre 
Gorizia, Teatro Verdi 

ore 17.00 

Scienza, coscienza e etica 

Con Alberto Tommasini 
Domenica Bueti (ricer-

catrice neuroscienze SISSA) Gabriele Cont 

 Laura Travan -

In collaborazione con IRCCS Burlo Garofolo di Trieste 

ore 18.15 

Quale turismo sostenibile in F. V. G.?

Con Aurelio Angelini
Bruno Bertero Maurizio 
Davolio 
Raffaella Tamiozzo -
la valorizzazione di beni culturali), Coordina Vincenzo Martines (funzionario 
LegaCoop) 
Conferenza pubblicata sul calendario eventi sito ASviS
In collaborazione con LegaCoop F. V. G. 

domenica 19 settembre 
Gorizia, Teatro Verdi 

Ore 17.00 

I chiaroscuri di una superpotenza. La 
Cina 

Filippo Santelli,
presenta La Cina non è una sola. Tensioni e paradossi della superpotenza 
asiatica
dialoga con l’ospite Alex Pessotto (giornalista de “Il Piccolo) 

domenica 19 settembre 
Gorizia, Teatro Verdi

ore 18.15 

Armati di scienza: la ricerca, l’etica, il ruolo pubblico dello 
scienziato 

Elena Cattaneo (farmacologa, biologa, accademica e senatrice) presenta 
Armati di scienza
dialoga con l’ospite Donato Ramani SISSA 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati) 

venerdì 24 settembre
Turriaco     
 
ore 18.00 area artigianale via Manaruti
Inaugurazione “Assime nei” opera murale di
Mattia Campo Dall’Orto per la collaborazione 
del Comune di Turriaco e il Festival “dialoghi” 

 

dialoghi con aperitivo

ore 19.00 vicolo del Fante
Struttura per minori non accompagnati

Ore 19.30 presso giardini Margherita Hack

Dialoghi con gli ospiti delle strutture di accoglienza

Giovedì 30 settembre
Palmanova, Teatro 
ore 21.00
Silenzio monologo per bambola e attrice di e con Elisa Menon
è uno spettacolo inusuale, delicato, coraggioso, commovente, 
dedicato ad un tema difficile: la violenza sui minori. 
In forma di favola. 
Teatro d'attore e di figura per un pubblico di adulti, ragazzi, 
bambini dai 10 anni accompagnati dai genitori



Ottobre 

venerdì 1 ottobre ore 18.30 
Palmanova, Teatro 

Il mestiere dell’inviato. Dal girone Bosnia al limbo della Libia. 
L’inferno 

Con Nico Piro Nello 
Scavo, inviato de “Avvenire” dialoga con 
gli ospiti Luciana Idelfonso (giornalista 

Sabato 2 ottobre 
Palmanova, Teatro 

ore 17.00 

L’etica della parola 

Prendersi cura delle parole con Pier Aldo Rovatti Davide Zoletto 

dialoga con gli ospiti Fabiana Martini (giornalista e portavoce regionale 

ore 18.15 

Sviluppo sostenibile e transizione 
energetica 

Roberto Conte -
-

ta differenziata), Luigi Di Marco 
Alessandra Motz (ricercatrice Università della Svizzera italiana di Lugano), 
Rossella Muroni 

Coordina Lara Pironio
In collaborazione con LegaCoop F. V. G. 

 La conferenza è inserita nel Festival dello sviluppo sostenibile ASviS 
2021

 

Premio alla carriera 

Enrico Mentana (giornalista, autore televi-
sivo e conduttore televisivo)
dialoga con l’ospite Marco Ardemagni 
(conduttore radiofonico, autore televisivo 
e poeta) 
con la partecipazione dell’attore Massimo 
Somaglino

-
vallate da Roberto Daris 

e l’esibizione del duo “Mery’s Key” con Mery Bertòs (voce) e Kevin Reginald 
Cooke (basso) 

domenica 3 ottobre 
Palmanova, Teatro 

ore 17.00
lettura dell’attore Andrea Zuccolo in occasione dei 700 
anni dalla morte del Sommo Poeta

ore 18.15 

Etica della democrazia e minaccia del “politicamente corretto” 

Paolo Flores d’Arcais
dialoga con l’autrice Furio Honsell 

ore 21.00 

Racconti: 30 Anni di storie, viaggi e 
musiche dei Modena City Ramblers 

Franco D’Aniello presenta E alla meta arrivia-
mo cantando concerto in 
acustico della band Modena City Ramblers
dialoga con la band Mauro Missana (condut-
tore radiofonico)

ore 18.30

Dall’orrore dell’Afghanistan al limbo della Libia



Sabato 2 ottobre 
Palmanova, Teatro  
ore 21.00 

Racconti: 30 Anni di storie, viaggi e musiche dei Modena City 
Ramblers 

Franco D’Aniello presenta E alla meta arriviamo cantando
e concerto in acustico della band Modena City Ramblers
dialoga con la band Mauro Missana (conduttore radiofonico)

M O D E N A C I T Y R E C O R D S & B P M C O N C E R T IM O D E N A C I T Y R E C O R D S & B P M C O N C E R T I
P R E S E N T A N OP R E S E N T A N O

I N T O U RI N T O U R

I Relatori

Sergia Adamo
-

la letteratura e altri ambiti culturali (diritto, arti visive e 
performative, medicina), la teoria critica, in particolare 

-
ler, tra cui, di quest’ultima, Questione di genere (Later-

za 2017) Coordina il Centro di ricerca per gli studi di genere dell’Università di 

per raccontare le migrazioni del presente (Forum 2019) e Non esiste solo 

 Pavla Jarc, è la direttrice del Kulturni Dom di Nova  Gorica , ha frequentato l’Università degli Studi di Lubjana 
Aurelio Angelini, professore ordinario di Sociologia 
dell’ambiente e del territorio, è co-presidente del Comi-

Ambientali e componente del Comitato tecnico scienti-

-

-



Marco Ardemagni,
-

magni detiene un curioso record mondiale: è l’uomo 

In particolare, dal 2011, è tra i conduttori di Caterpillar 

-

Marco Balzano, scrittore milanese, è insegnante di Lette-

-
rado Alvaro. Con Pronti a tutte le partenze (Sellerio) si 
aggiudica il Premio Flaiano. Per Sellerio, pubblica L’ulti-

-

tornerò.

Andrea Bellavite, veronese ma goriziano d’adozione. 

-
-

Bruno Bertero -

-
-
-

lizzazione, con particolare attenzione allo sviluppo del 
-

ciazionismo una pluriennale esperienza.

Roberta Biagiarelli, attrice, autrice, progettista teatrale, 

racconto legato a vicende sociali ed umane del nostro 
-

tacoli dedicati a grandi tragedie contemporanee come 

Blu Strings, nata dal laboratorio or-
-

Valentina Bossi

-

di occuparsi con continuità della materia ambientale, ur-

-

-
tieri’), e di seguito con indagini inerenti vicende di inquinamento ambientale 

Matteo Femia, giornalista per varie testate del nord-est, 
ambienta prevalentemente tra Friuli Venezia Giulia ed 
ex Jugoslavia le nove vicende de 
"Il letargo degli orsi a Sarajevo", che sembrano essere 
parte di un insieme romanzesco in cui si rincorre la 
storia e si oltrepassano i tempi, parlando di pluralità 
e migrazioni tra confini veri e presunti in cui lingue e 
culture differenti si mescolano da sempre.



citazione a giudizio degli indagati dopo le pronunce favorevoli della Corte di 

La “Brigata Garibaldi Big Band
propone un progetto innovativo e particolare: l’esecu-

-
ta e di liberazione proposti in propri arrangiamenti per 

tipo di formazione. L’ascolto a volte può risultare com-
-

storia recente

Domenica Bueti
dopo essersi laureata in psicologia presso l’Universi-
tà di Padova e aver conseguito un dottorato di ricerca 

-
don (UCL)”, al Policlinico Universitario e al Politecnico 

-

Floriana Bulfon -
-

criminale. Nel 2019 pubblica Casamonica. La storia segreta, con prefazione 

nel 2018 da parte del clan Casamonica e poi nel 2019.

Mattia Campo dall’Orto è un artista indipendente spe-
-
-

delle comunità locali nelle fasi di progettazione e idea-

internazionali, svolgendo attività in Albania, Armenia, 
-
-

Francesco Carbone

Cineasti ebrei in fuga dal nazismo (2011). Narrativa: I 

cultura online “il compagno segreto”. Scrive per la rivista Il ponte rosso. Pit-

rassegne internazionali. È in corso, tra Italia e Croazia, la sua mostra Pictura 

Elena Cattaneo, è professore ordinario di Farmacologia 

-
-

-

con l’obiettivo di capirne i meccanismi patogenetici, rallentarne il decorso o 

 



Massimo Cervelli
-

glese (ma soprattutto il broccolino). Nel ‘92 inizia a bazzi-

-
-
-

Gabriele Cont
-

-

-

Roberto Conte -

-

-

-

e nella realizzazione di prodotti per la decarbonizzazione della produzione 
dell’acciaio. Segue inoltre progetti tra cui il primo impianto di produzione di 

Franco D’Aniello
-

nista è stato allenatore di calciatori pulcini, di cui uno 

come della sua squadra del cuore modenese di pallavo-

-

Marta Daneluzzi
autrice di programmi radiofonici. Presta la voce a spot 

Impastato” - autrice dei testi della multivisione “Interfe-

-

Roberto Daris -

-
prezzato in ambito nazionale (qui il suo curriculum mu-

-
resse per l’astrologia, la psicologia, l’enneagramma e la 

-

 



Maurizio Davolio -

-
rismo, in particolare al turismo cooperativo.  Per 
vent’anni è stato responsabile del turismo per Le-
gacoop e per la International Cooperative Alliance. 

-

-

-

Luana De Francisco,
e si occupa da quasi un decennio di cronaca giudizia-

-

Antonio De Nicolo, goriziano di nascista, nella Procura giu-

successivamente in quella udinese. Nel 2020 diventa pro-

Luigi di Marco -

-

Ambiente e Sicurezza) in attività di studio e divulgazio-

-

-

Giulio Ferroni, professore emerito della Sapienza di 

letteratura italiana e dell’ampio manuale Storia della 
letteratura italiana. Numerosi i suoi studi sulla lettera-

Ariosto. i volumi Il comico nelle teorie contemporanee, 

fedeltà della ragione, La scuola impossibile, La solitudine del critico, L’Italia di 

-
buto italiano alla storia del pensiero (2018).

Angelo Floramo, insegna Storia e Letteratura ed è anco-

molti saggi e articoli specialistici, collabora con diverse 

-
-

Paolo Flores d’Arcais

italiana, prendendo spesso posizione contro le linee uf-

-

-

democrazia radicale e Questione di vita e di morte (2019).



Enrico Fontana -

e fa parte della segreteria nazionale dell’associazione 
-

-
gia, il magazine on line lanuovaecologia.it e codiretto il 

-

ai 40 anni di Legambiente.

Nicola Graziano
-

-
-
-

-

-
-

Furio Honsell, è un matematico e politico italiano. È 

lasciato nel 2008 per candidarsi (e poi essere eletto) 
sindaco di Udine. Attualmente ricopre la carica di con-

-

Luciana Idelfonso, è uno dei volti televisivi dell’emitten-

legati alla cronaca come inviata del telegiornale. Sono 
-

-

-
todi di narrazione.

Antonio Kozina, violinista e pianista triestino, intrapren-

-

-

La Contrada per colonne sonore di spettacoli di prosa. Sempre nel 89’ fonda il 
-

-

-

continenti. In seguito si è dedicato alla cucina trasfor-
mando una passione in professione.

Vincenzo Martines -
cio, funzionario della Lega delle Cooperative del Friuli 

-
zione e Servizi. Si occupa delle cooperative di lavoro: 

-

al 2018 si è occupato di politica a tempo pieno: per dieci anni nella veste di 
-



Fabiana Martini, giornalista professionista, dal 2000 al 

laica ad assumere la guida di un periodico religioso in 
-

in particolare per i giornalisti e gli studenti delle scuole 
superiori, sui temi delle migrazioni, delle pari opportunità 

-
-

-

Maurizio Mattiuzza, poeta e scrittore, Premio naziona-

e del cantautore Claudio Lolli, giungendo con il volume 

-
-

Luca Meneghesso, fa parte dell’Associazione Nazionale 
-

Enrico Mentana, milanese è un giornalista, autore te-
levisivo e conduttore televisivo italiano. Il 27 febbraio 

2004. Autore e conduttore di programmi di informazio-
-

corso della sua carriera ottiene decine di premi e riconoscimenti dal mondo 
del giornalismo.

“Mery’s Key -
 

-

loro nuova versione, su tutte le piattaforme musicali. 
Attualmente, sono in fase di registrazione per i loro pri-

timbrica dei due elementi, solitamente agli estremi della tavola dei colori so-

femminile calda e morbida, creando un timbro unico e melodie accessibili.

Mauro Missana

-

Italia, in generale. Alle spalle, la direzione responsabile 
-

programmi televisivi e presentato decine di serate, di musica, cultura e attua-
lità, in tutta Italia.

I Modena City Ramblers

loro formazione e per celebrare questa ricorrenza sa-
-
-

pre innamorati della musica e delle tradizioni dell’isola 

alle circa 80 date all’anno sul palco. Nonostante ciò la grande famiglia dei 



-

Alessandra Motz è ricercatrice presso l’Istituto di ricer-

nell’analisi delle preferenze dei consumatori rispetto 
al consumo di energia e nello studio della transizione 
del sistema energetico svizzero verso un futuro a bas-
se emissioni, nel contesto dell’evoluzione prevista per i mercati dell’energia 

-
-

Rossella Muroni -

-
ciologa, esperta nei temi della sostenibilità ambienta-
le nell’ambito turistico e di organizzazione dei servizi 

territoriali, autrice di numerose pubblicazioni su sostenibilità del turismo e 

particolarmente impegnata per tutelare quelli dei minori e quelli delle donne 

tra le promotrici de Le Contemporanee start-up sociale digitale per la parità 
-

sioni Parlamentari.

Luigi Ottani
-

cosmi italiani a racconti di reportage internazionale. 

temi sociali del mondo contemporaneo: la povertà del 

-

Luigi Palumbo
principalmente nel settore delle amministrazioni giu-

giudiziaria. Attualmente ricopre la carica di amministra-

Italia S.p.A. multinazionale operante nel settore dell’informatica. Socio della 

ricerca in materia ambientale

Alex Pessotto -

-
ticolare attenzione ai suoi aspetti socio-economici.

Nico Piro è nato a Salerno, è un giornalista, scrittore e 
blogger italiano, attualmente inviato della redazione 

-
-

to molti reportage di approfondimento per la rubrica di 

quotidiana, le organizzazioni umanitarie, la missione delle truppe straniere. 
-

dimenticata, Poets & Sailors, 2019.

Elisa Menon è attrice, regista, esperta di Teatro sociale e di Comunità, la 
sua formazione teatrale si è svolta sia in contesti accademici che di 
sperimentazione, con una particolare attenzione verso il Teatro fisico e la 
relazione d'aiuto. Nel 2003 frequenta l'Accademia teatrale Nico Pepe di 
Udine per poi spostarsi a Roma dove prende parte al corso di alta forma-
zione per l'attore-performer con Roberto Latini e Ilaria Drago al Teatro 
Argot di Trastevere. Nel 2007 studia al Corso di formazione per il Teatro 
Sociale     >>

dell'Università "La Sapienza" di Roma e in 
seguito lavora con numerose compagnie 
teatrali della Capitale (Artestudio, I Giovani del 
Vascello, Teatro Buffo). Dal 2010 con la 
Compagnia teatrale “Fierascena” da lei fonda-
ta organizza progetti di Teatro Sociale in Italia 
e all'estero e produce spettacoli che si 
occupano di tematiche di impegno civile. 



Lara Pironio

-

è laureata, con lode e pubblicazione della tesi di laurea, 
-

versità degli Studi di Udine. 
-

Settecento”. Attualmente e’ nella redazione di Udine dell’Agenzia quotidiana 

Sonia Maria Luce Possentini
preso parte a numerose esposizioni personali e colletti-
ve, pubblicando albi illustrati, cover e manifesti per case 

Italia e all’estero, tra cui il Premio Andersen 2017 come 
miglior illustratrice, il Premio Pippi e il Silver Award all’Il-
lustration Competition West 49 di Los Angeles. Insegna 

-

Piero Purich -
torato in storia contemporanea presso l’Università di 

sulle migrazioni forzate e i cambiamenti di identità 

Purini durante il fascismo.

Donato Ramani, biologo di formazione e giornalista, 
-

europei dedicati alla comunicazione della scienza e, dal 
2017, è nello staff dell’Unità relazioni con i media e co-
municazione della SISSA (Scuola Internazionale Supe-

internazionali.

Guia Risari
-
-

-
catrice, giornalista e traduttrice. Scrive racconti, libri 
per bambini, testi teatrali, saggi, testi surrealisti, poesie. 

-

occidentale (Franco Angeli 2002), vincitore di cinque premi letterari, L’alfabeto 

Teatro Molino Rosenkranz si occupa di teatro per 
-
-

tori, organizzatori, garantendo un continuo fermento 
-

e manuali nel realizzare storie e spettacoli con una propria personalità e sce-

Pier Aldo Rovatti,

-

-



Filippo Santelli, giornalista, scrive per il quotidiano «la 

tecnologia, dal 2018 al gennaio 2021 è stato corrispon-

-

Antonella Sbuelz vive a Udine ed è docente di Lettere. 
-

-

-

Nello Scavo, siciliano è giornalista di Avvenire. Negli 
-

Nel settembre 2017 si è introdotto in una prigione clan-

assegnato il Premio per la libertà dell’informazione.

Walter Skerk -

radici comuni. La nostra storia, spesso condivisa con i 

Massimo Somaglino, è attore, autore e regista teatrale. 

-
-

tarutti, Suite in forma di rosa da Pier Paolo Pasolini, Il 

Club Udine.

Raffaella Tamiozzo
società cooperativa operante dal 1982 con sede a Udi-
ne, specializzata nella valorizzazione di beni culturali 
e nella gestione e promozione di strutture ricettive e 

una formazione altamente specialistica, con Laurea in 

aggiornamento. Nel corso dei quasi 20 anni di attività nell’azienda si è occu-
pata con ruoli manageriali di ambiti diversi: realizzazione appalti, gestione 
relazioni commerciali, organizzazione risorse umane, inserimenti lavorativi, 

-Martina Dalpiccolo   originaria di Cervignano del Friuli. Laureata  in Lettere  presso l’università  di Trieste  con una tesi in Storia della letteratura  italiana moderna e contemporanea , dal  titolo  Una  voce  carpita  e sommersa  Bruna  Sibille -Sizia  (relatrice  Cristina Benussi , correlatrice  Tiziana Piras ). Sulla scrittrice tarcentina ha  pubblicato  il  saggio  Bruna  Sibille-Sizia,  la “scrittrice  ispiratrice ”  di  Carlo  Sgorlon  e  Claudio  Magris nella  rivista  di  critica  e  storia  letteraria  



te della Camera. È promotore di una proposta di legge di riforma del mercato 
dell’usato, per favorire e incentivare il riutilizzo dei beni. Nel 2014 è stato no-
minato “Personaggio Ambiente” dell’anno.

Davide Zoletto, è ricercatore di Pedagogia generale e 
sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione 
dell’Università di Udine, dove insegna Pedagogia inter-

sue pubblicazioni segnaliamo: Straniero in classe. Una 

-

Andrea Zuccolo, -
-

-

-

Alberto Tommasini, medico pediatra e ricercatore 

-

di diagnostica clinica e di laboratorio in ambito immu-
nologico e reumatologico e conduce progetti di ricerca 
per lo sviluppo di trattamenti innovativi personalizzati, 
basati sulle nuove conoscenze molecolari. Attivo in reti collaborative interna-

-

Laura Travan -

-

dell’Allattamento, istruttrice della Società Italiana di 

-

Stefano Vignaroli, -

-
-

ta sui temi ambientali, in particolar modo sulla gestione 

quotidiane a basso impatto come l’autoproduzione e il riciclo. Presidente del-
-

“Otto/N ovecento”,  M ilano,  anno  XLII ,  n.  1/2,  gennaio/agosto  2018 .  Collabora    con   la rivista  “G oriziaN ews   & Views”  e  le  pagine   de    “Il  Piccolo”.
Venerdì 8 ottobre ore 20.30       Campolongo  Tapogliano, Salone  MunicipaleG ioia sublime, penoso tormento  La  bellezza, l’amore, il morir d’amoreConcerto  del G ruppo   Corale      Ars Musica diretto  dal    M°  Lucio  Rapaccioli   con la presenza    del   M°   Giulio   Chiandetti al liuto, tiorba , viola da   gamba , chitarra ; Matteo   Margarone,    percussionial  termine  dell 'esibizione  la  possibilità  di visitare  la G alleria   d'Arte  Contemporanea
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