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PordenonePensa / 8a edizione
Il Festival del Confronto
PordenonePensa compie 8 anni, cresce in personalità e diventa un 
vero e proprio festival del confronto, anzi, il festival del confronto, 
consolidando la formula di successo dell’anno scorso. Aspettatevi 
dunque discussioni vere e accese, animate da relatori che la 
pensano in modo radicalmente diverso. 

A misurarsi nel ring delle idee saranno personalità di primissimo 
piano della scena giornalistica (e non solo) italiana. Con una novità 
che accresce la qualità e l’interesse della rassegna: i moderatori 
dei dibattiti sono a loro volta giornalisti di fama nazionale. Saranno 
loro ad incalzare i relatori su alcuni dei temi più caldi e “divisivi”: 
dalla legalizzazione delle droghe leggere all’infuocato scontro tra 
carnivori e vegetariani, dal rapporto degli italiani con l’immigrazione 
al confronto su Silvio Berlusconi, il più odiato, il più amato. 

Altra importante novità è “PordenonePensa… alla Scuola”: Giordano 
Bruno Guerri, presidente della Fondazione Vittoriale 
degli Italiani, parlerà agli studenti, con il suo consueto fervore, 
di Gabriele d’Annunzio. 

Non muta invece l’impegno degli organizzatori a sostenere 
la kermesse ricorrendo a finanziatori privati a fianco di quelli 
istituzionali, in modo da pesare sempre meno sulle casse pubbliche. 
Così come non cambia la passione di chi allestisce anche quest’anno 
la rassegna con spirito volontario, offrendo alla propria città una 
manifestazione di indubbio spessore culturale e un evento di 
rilevanza regionale, potenzialmente nazionale.  In quest’ottica 
il festival del confronto contribuisce a quel fermento culturale 
particolarmente vivo e attivo che caratterizza e accende la città. 

Buon festival del confronto! 

Elena Ceolin      
Presidente Circolo culturale Eureka

Alessandro Ciriani
Sindaco del Comune di Pordenone
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Droghe leggere: legalizzare o no?
Da un lato ci sono i convinti assertori della necessità di 

legalizzare le droghe leggere, chi per mero uso personale, chi 
adducendo motivi terapeutici. Dall’altro lato si schierano 

i negazionisti che sostengono la pericolosità del libero accesso 
soprattutto per i giovani, curiosi per natura, e di conseguenza 

l’aumento di problemi di ordine pubblico.

Martedì 15 novembre ore 20:30
Pordenone / Auditorium di Borgomeduna / via Tiepolo 3

                           Parrocchia di San Giuseppe

ALESSANDRO MELUZZI 
VS

TOMMASO LABATE

Alessandro 
Meluzzi
Nato a Napoli nel 1955, 
è psichiatra, psicoterapeuta 
e opinionista televisivo. 
Tra le numerose attività sociali 
annovera anche un progetto 
di eradicazione di piante di coca 
in Perù e Bolivia. 
Nel 2015 è stato ordinato 
presbitero ortodosso e diacono 
ad Homs, in Siria nel 2007.

Tommaso 
Labate

Classe 1979, è nato a Cosenza. 
Giornalista, si occupa soprattutto 

di politica interna e costume. 
Penna del Corriere della Sera, 

ritiene che legalizzare le droghe 
leggere tolga ossigeno alle mafie 

e al terrorismo internazionale, 
e sostiene che nessun 

adolescente rifiuta uno spinello 
solo perché proibito dalla legge.

Modera: Francesca Barra
Nata a Policoro (MT) nel 1978. 
Ha condotto su Rai Radio 1 
La Bellezza contro le mafie. 
Ha collaborato con Matrix, Mattino 5, 
In Onda e La gabbia, e pubblicato per 
Rizzoli e Mondadori.



Confronto su Silvio
In campo due giornalisti che rappresentano due linee 
editoriali, due Italie differenti, due narrazioni diverse 

e spesso contrapposte del Paese. Si confronteranno su 
Berlusconi - l’uomo più amato e odiato del Paese - 
la politica, la giustizia. L’ex presidente del Consiglio

ne uscirà assolto o condannato?

Mercoledì 16 novembre ore 20:30
Pordenone / sala congressi PordenoneFiere / VialeTreviso 1

ALESSANDRO SALLUSTI 
VS

PETER GOMEZ

Alessandro 
Sallusti
Nato a Como nel 1957, 
è direttore dal 2010 del 
Giornale, di cui è stato 
collaboratore nel 1987 ai 
tempi di Indro Montanelli. 
Ha lavorato con diverse 
testate tra cui Il Messaggero, 
Avvenire, Corriere della Sera. 
E’ stato anche condirettore 
e direttore di Libero.  

Peter Gomez
Nato a New York nel 1963, 
è co-fondatore de Il Fatto 
Quotidiano e direttore de 

ilfattoquotidiano.it. 
Nel 1986 approda al Giornale 

di Montanelli per poi passare a 
La Voce. Dal 1996 

è all’Espresso dove si è 
occupato di tutti i più importanti 

casi di corruzione politica, 
giudiziaria e di mafia. 

Modera: Filippo Facci



Gabriele d’Annunzio
La figura dello scrittore e poeta - ma anche militare e 
politico - di origini abruzzesi raccontata attraverso un 
excursus sulla sua vita e le sue opere, dal fortunato 

esordio con “Il piacere” a “L’innocente”. Un uomo che 
ha rivoluzionato la figura dell’intellettuale influenzando 

generazioni nel gusto e nella visione del mondo. 
Un personaggio appassionante tanto quanto appassionato 

è il relatore che ne racconta.

Giovedì 17 novembre ore 11:00
Sacile / Teatro Zancanaro / Viale Zancanaro 26 

GIORDANO BRUNO 
GUERRI

Giordano Bruno 
Guerri
Nato nel 1950 a Monticiano (SI), 
è scrittore, giornalista e storico, 
ha diretto L’indipendente, 
Chorus e Storia Illustrata. 
È stato direttore editoriale 
della Mondadori e presidente 
della Fondazione Ugo Bordoni. 
Dal 2008 presiede la Fondazione 
Vittoriale degli italiani, 
la casa di Gabriele d’Annunzio, 
alla quale ha ridato slancio 
producendo un notevole 
incremento di visitatori. 
Molteplici i suoi libri sul Vate, 
pubblicati in diverse lingue.

alla scuola



L’Italia è un paese razzista?
Un Paese tra accoglienza e insofferenza, tra emergenze 
umanitarie e paura dell’invasione. Aiutare il prossimo? 

Si, ma chi è il prossimo? L’immigrato? L’italiano? Il proprio 
vicino e familiare? Ne discutono due grandi giornalisti a cui 

non manca la verve polemica. Saranno scintille.

Venerdì 18 novembre ore 21:00
Pordenone / Teatro Don Bosco / Viale Grigoletti 3

VITTORIO FELTRI 
VS

DAVID PARENZO

Vittorio Feltri
Nato a Bergamo, 
classe 1943, è direttore di 
Libero dal 18 maggio 2016. 
Già editorialista del Giornale, 
ex direttore dell’Indipendente, 
dell’Europeo, del Borghese, 
di Quotidiano Nazionale, 
del Giornale e di Libero, 
da lui fondato. Sposato, 
quattro figli (tra cui Mattia, 
giornalista). 

David Parenzo
Di origini ebraiche, 

è nato nel 1976.
Conduce con Giuseppe 

Cruciani La Zanzara, 
su Radio 24. Numerose negli 

anni le sue collaborazioni con 
testate giornalistiche 

e trasmissioni televisive. 
Si definisce “un radicale di 

sinistra senza fissa dimora”. 

Modera: Filippo Facci



Modera: Nathania Zevi
Nata a Roma nel 1984, autrice di 
Agorà, scrive per Forbes. 
Ha pubblicato con la nonna Tullia 
Zevi (giornalista e corrispondente per 
più di 30 anni per il giornale israeliano 
Maariv) il libro “Ti racconto la mia 
storia. Dialogo tra nonna e nipote 
sull’ebraismo”.

Piaceri e dispiaceri della tavola
C’è chi apprezza la varietà della cucina italiana, non disdegna 

una pasta al ragù e una fiorentina al sangue alta 5 dita. C’è 
poi chi analizza nel dettaglio ogni menu e si sente male al solo 
nominare la parola “carne”. Perché, sostiene, non è più solo 
questione di salute (la nostra) ma anche del trattamento che 

viene riservato agli animali negli allevamenti.

Sabato 19 novembre ore 21:00
Pordenone / Ridotto del Teatro Verdi / Via Roma 3

GIULIA INNOCENZI 
VS

CAMILLO LANGONE

Giulia 
Innocenzi
È nata a Rimini nel 1984. 
Ha collaborato con Michele 
Santoro e dal 2014 conduce 
Announo sul La7, primo talk 
show di informazione che ha 
messo al centro dello studio 
i giovani. Ha pubblicato il libro 
“Tritacarne”, per scrivere il 
quale si è introdotta di notte, 
di nascosto, in numerosi 
allevamenti.

Camillo 
Langone

Classe 1962, è nato a Potenza. 
Scrive per Libero, Panorama 

e Il foglio. Si occupa 
prevalentemente di rubriche 
enogastronomiche, religiose 

e letterarie. Ha scritto 
“Bengodi”, viaggio nell’Italia 

delle delizie eno-gastronomiche 
nel quale descrive la sua 

passione per il pesto 
di cavallo crudo a Parma 

e per la cotoletta a Milano. 



Intervista: Filippo Facci
Antipatico di professione, è nato 
a Monza nel 1967. Inviato speciale 
di Libero, la sua pagina Facebook 
è stata oscurata dopo la 
pubblicazione di un editoriale 
intitolato “Odio l’islam”. 
Provocatore, garantista, ha scritto 
diversi saggi tra cui “Presunti 
colpevoli” e “Di Pietro, biografia 
non autorizzata”.

Domenica 20 novembre ore 18:00
Pordenone / Tensostruttura / Piazzetta Calderari

ENRICO MENTANA 
CONTRO

TUTTI

Enrico 
Mentana
Nel 1980 è assunto alla Rai dove 
fa carriera diventando conduttore 
del Tg1 e vicedirettore del Tg2. 
Nel 1991 passa a Finivest e 
assume la carica di direttore 
del Tg5, fino al 2004. Nel 2005 
conduce Matrix, da lui ideato. 
A febbraio 2009 lascia Mediaset 
poco dopo la morte di Eluana 
Englaro, in disaccordo con 
la rete per non aver cambiato 
il palinsesto di Canale 5 che 
prevedeva la messa in onda del 
Grande fratello. 
Dal 2010 è direttore e conduttore 
del Tg di La7. Nato a Milano nel 
’55, ha recentemente coniato il 
geniale neologismo “webete” 
rivolto agli ebeti che affollano il 
web e i social.

Il “maratoneta” del telegiornale e il giornalista “antipatico”. 
Intervista in libertà su attualità, giornalismo, politica, 

televisione, social media. 
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Grazie di cuore per l’insostituibile aiuto e amicizia a:
Ileana Scian
Marianna Cesco
Luca Ceolin
Enrico Ceolin
Patrizia Modolo
Mario Boranga

Very very special thanx a David Parenzo, Nathania Zevi e 
Filippo Facci per il loro prezioso supporto (e l’infinita pazienza)

Grazie anche ad Elisa Coassin per avere creduto nella 
manifestazione, e a Mirco Mastrorosa

Non da ultimo, grazie davvero a chi ha contribuito, nei modi
più svariati, a realizzare e sostenere PordenonePensa 



ingresso gratuito 
a tutti gli 
appuntamenti

pordenonepensa.it


