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Quarta edizione dell'iniziativa ideata dall'Associazione Culturaglobale. Coinvolti
600 ragazzi nel nome di Giulio Regeni
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CIASCUNO sceglierà il suo luogo del cuore: la settecentesca Villa Locatelli nel centro della tenuta di
Angoris a Cormòns oppure la Polveriera napoleonica a Palamanova nella città fortezza o Trgovski dom
a Gorizia. Si può anche sconfinare a Seeboden Carinzia, ma in questa terra di confine niente è più labile
delle frontiere che pure ne hanno segnato la storia. E ogni destinazione è l’occasione di un dialogo e di
un incontro, perché il Festival del gornalismo e della conoscenza alla quarta edizione, e che ha
quest’anno come titolo “L'informazione: da Gutenberg a Telegram (passando per Leonardo)”, ideato
dall’Associazione Culturaglobale e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è itinerante.
Ha nel viaggio e nei “dialoghi” il suo core business. Gli appuntamenti sono stati tanti e in questo fine
settimana si entra nel vivo del dialogo sulla libertà d’informazione, la difficoltà dei giornali e la battaglia
per Radio Radicale, ma anche a cosa serve l’informazione, i giornalisti come mediano la realtà dei fatti e
quanto sono affidabili.
Perciò venerdì alle 18,30 a Villa Locatelli di parla di “L’informazione diritto e dovere” con Beppe
Giulietti presidente dell’Fnsi, Vittorio Di Trapani, segretario Usigrai, Alessio Falconio, direttore di Radio
Radicale, Cristiano Degano, presidente dell’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia, Giovanna
Casadio (Repubblica), Marinella Chirico giornalista della Rai.FVG. Visione d’insieme e anche focus, sul
giornalismo d’inchiesta ad esempio.
Sabato alle 19 alla Polveriera Napoleonica di Palmanova il dialogo è proprio “Diamo voce
all’inchiesta” e sarà tra Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e Floriana Bulfon, giornalista de
L’Espresso e autrice del libro sui Casamonica, per il quale ha ricevuto minacce. A seguire,
Discriminazioni razziali e di genere, disuguaglianza, violenza sulle donne, “dialoghi” con Chiara
Saraceno, sociologa e filosofa; Alessandra Ziniti e Francesco Viviano di Repubblica; Sadiq Khan,
rifugiato politico pakistano e Stefano Bizzi, giornalista del Piccolo.
Sempre sabato alle 11 a Trgovski dom a Gorizia dialoghi letterari a 30 anni dalla morte di Leonardo
Sciascia. Mentre domenica a Manzano, Abbazia di Rosazzo alle 18 si parla di “Bellezza, Pensiero,
Umanesimo” con Vito Mancuso, scrittore, saggista, teologo a colloquio con Angelo Floramo, medievista
scrittore.
Renzo Furlano, che del Festival è ideatore, batte sul tasto dell’importanza della cultura e della
conoscenza per fare crescere menti e comunità. E in questo Festival ha coinvolto soprattutto le scuole:
oltre 600 ragazzi, più quelli che hanno partecipato al concorso giovani giornalisti dedicato a Giulio
Regeni e che saranno premiati domenica. Tutto il programma, con gli appuntamenti di settembre, i
sostenitori si sono fatti carico di trainare un’iniziativa così ricca, si trovano sul sito festivalgiornalismo.it
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