
GIORNALISMO

“pjaloghi” si presenta
con un concerto

an Guardia sarà svelato il programmaNella loggia della Gr
di Sara Clanzig e l'arpa di Laura PandolfoMusica con il flauto

PALMANOVA. Oggi alle 18.30
nellaloggia della Gran Guar-
dia in piazza Grande a Pal-

manova Cul-

turaglobale presenta il Festi-
val itinerante del giornali-

smoedella conoscenza “dia-

loghi. L'informazione: da
Gutenberg a Telegram (pas-
sandoperLeonardo)”. Un'e-
sperienza d'incontri, infor-
mazione, approfondimen-

to, conversazioni, conferen-

ze, lezioni, mostré, concerti,
roiezioni, letture e

coli, con la partecipazione
di giornalisti, personalità

pubbliche, studiosi, scritto-
ri, artisti di prestigio nazio-
nale e internazionale, che
analizzano e indagano da
unti di vista diversi il cam-

mino dell’uomo € cittadino

ei rocessi di trasformazio-
nedella società.

Confronti ampi € aperti
con testimonianze scritte,

orali e filmate; inchieste €
analisi; pensieri € libri di

giornalisti, studiosi e scritto-
ri.

In 20 giornate, 16 confe-

renze, due dialoghi poetici €

numerosi dialoghi letterari,
12 libri da presentare, 10

spettacoli, vari eventi musi-
cali teatrali e letture, per un
totale di 120 ospiti prove- -
nientidatutta l'Italia. UnFe-
stival itinerante perché sa-
ranno 20isiti ospitanti e

i

Comuni interessati, di cui

«Per presentare questa
edizione, vista la sua com-

plessità ei numerosi “attori”
coinvolti - afferma Renzo
Furlano, direttore artistico
di “dialoghi” - abbiamo sem-

licemente pensato di crea-

re un momento conviviale e

   
Renzo Furlano cufatore di

Nella bellissima cornice

della città di Palmanova,
con spazio musicale che ve-

drà protagoniste le musici-

ste Sara Clanzig (flauto tra-

verso) e Laura Pandolfo (ar-

pa), ci sarà modo. di sfoglia-
re insieme la brochure che

contiene date, luoghi, temi

e nomi dei protagonisti de-

gli incontri dell’edizione
2019. Un'edizione con tre

anteprime e una rassegna
che andrà a svilupparsi in

due sessioni: la prima, fra’

l'ultimo fine settimana di

maggio gli ultimi due di

giugno; la seconda, dedica-
ta esclusivamente alle scuo-

le, si terrà nei mesi settem-

bre e ottobre, a Cormòns€

Gorizia.
Il tutto sarà accompagna

toda unbrindisi benaugura-

le con i vini gentilmente of-

ferti dalla Cantina Produtto-

ri di Cormòns e UN assaggio

delfamoso Vino della Pace.
ha il sostegno

diRegione, Ilcam Spa, Le Vi-
e di Zamò, LegaCoop, Ci-

vibank, Comune di Palma-
nova, Comune di Aquileia €

Comune di Gorizia; i media

partner Il Piccolo e Radio
Onde Furlane, la
zioni di enti e associazioni
delterritorio edestere. 7
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