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GORIZIA

Dialoghi scottanti

Clima, ambiente
e ndrangheta

scaldanola platea

 

La rassegnadi CulturaGlobale parte domani

con il libro sulla criminalità organizzata

CormonsLibri: diversi gli ap-
Matteo Femia puntamenti in programma

. nella cittadina collinare, in-

Partedomanialle 18 allalibre- centrati su ambiente e cam-

ria Ubik di Gorizia l'edizione biamenticlimatici. E così mer-

2019 di Dialoghi, la manife- coledì la quarta edizione di

stazione artistica e letteraria  Dialoghia Cormonsin sala ci-

promossa dall’associazione vica di Palazzo Locatelli pro-
porrà dalle 17.45 prima l'in-
contro “L’azzurro infinito de-

gli alberi” con Pietro Maroè,
poi il climatologo e meteoro-

logo Marco Virgilio, che af-
fronterà “Il sottile velo azzur-
ro” conAlice Grubissa della se-

zione cormonese di Plant for

CulturaGlobale. Ospite sarà

Antonio Nicaso: conla giorna-

lista Luana De Francisco pre-

senterà il libro “Quando la ’n-

drangheta scoprì l’America”,
la cui prefazione è del magi-

strato Nicola Gratteri, da anni

in prima linea contro l'orga-

la Tenuta Angoris, st

su “Linformazione, dintto ©

dover il di

Repubblica Giuseppe Smor-
to, la giornalista dello stesso

uvtidiano Giovanna Casa

dio. di Radio Radi-

cale Alessio Falconioei gior

mandare”, ospiti i giornalisti
Roberto Rizzo e Giuseppe

Manzo, oltre a Paolo Fedrigo

e Daniele Della Toftola di Ar-

paFvg. Domenica 23 alla chie-
sa di San Quirino (18.30)

“Anima” con l'attore Luciano

nizzazione criminale. Roman che legge Leonardo Alessio Falconio
Renzo Furlano e la sua Cul- Agiugno gli altritreappun- Da Vinci accompagnato da  nalisti Rai Vittono Di Trapani

tamenti cormonesi: venerdì Aleksander Ipavec all'organo e Marinella Chirico. Anche inturaGlobale torneranno quin-
diattraverso Dialoghi anche a
Cormons, dopo la chiusura di

e Paola Chiabudini al clavi-

cembalo. Infine, venerdì 28 al-

questo caso briudizi fnale, —
re e

21 alle 18.30 “Clima! Un'ur-

genza che non possiamo ri-


