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Maki presenta prenotazionidaoggi
PERSONE delCentroper Hemingway 2021 Sabato 26 giugno

e Lettura Marino dal 2009 dalle20 nellArena
alai con

2021a1ideatoree conduttore dl Fahrenheit, a la loropremiazione ufficiale.La

la serata galadel Premio ce DaciaMarainiperla Letteratura
' arti

staFrancoFontanaper la Fotografia, lo

Stefano Mancuso per l

Avventuradel pensiero e il regista Carlo

VerdonenellasezioneTestimone

nostrotempo sono i quattro autori
quest'anno insigniti del Premio

Hemingway:ciascuno di loro terrà un Incontro

con pubbliconelle giornate di

25 26 giugno Oggiscattano le

prenotazioni che permetteranno di

prendere parteagli eventi:tutte le

indicazioniper garantirsi un posto in

esaurimentodella

capienza-sulsito web

qualcosa che

dipendesolo da

nondaglialtri.

Di sfondo Venezia , New

York e il porto bretone di

Douarnenez , un luogo
incantevole ma anche amaro

alle condizioni

sentimentalidei protagonisti.
C' la Francia , evocata più
volte perle vite degli artisti

che i protagonisti

inseguonoe non solo . Ma c' anche

Venezia , descritta in una

planimetria precisa ,a tratti

poetica , luogo di grandi
uominicreativi , ma anche di

come Franco

Basaa. Nel suo "

Sintagma"

autore infatti percorre più
strade , specchi esistenziali

che spesso coniugano l
' arte

In acquerello di Pat Keenan

RASSEGNA

ElenaCattaneoin diretta

oggiper Vicino/ lontano

Armarsi" di scienza,
riconoscere in un metodo

- quello scientifico-la

regina per produrre

mattonidi conoscenza con cui

edificare le nostre società.

Solocon questi piccoli mattoni

uno dopo l altro , verificata la

solidità di ciascuno , si può

crescere e costruire insieme

il futuro , affinché sia

miglioreper sempre più persone» .
esortazione chearriva

dallascienziata e senatrice a

vitaElena autrice

Cortina Editore

di un saggio dal titolo

programmatico: Armati di

questo
temaElena Cattaneo , docente

all
'

Universitàdi Milano , si confronterà

in un dialogo con il genetista
dell

'

Università di Udine

MicheleMorgante oggi alle

20.45 per
appuntamentodi Vicino/ lontano

ON, trasmesso sul canale

e sulla pagina face-

lontano .

LA BIOGRAFIA

Tina Modotti ,donna libera

inseguita dal suo mito
L

'

arte non le bastava

EsceconKelleril librodiGérardRoerodiCortanze

sullafotografaudinesetrapassioni,uomini, lottapolitica

LA RECENS IONE

Cristina

Modotti non è

una fotografa , è
stessala pellicola su

cui si imprimono i

chiaroscuri di un' epoca
dannata.

Emigrante , operaia ,
attrice, fotografa nel Messico

degliAnni 20,antifascista ,

perseguitatapolitica ,
impegnatacon Rosso ad

assisterei profughi nella guerra

di Spagna , immola il suo

talentosull
'

altare della Mosca

staliniana . lo , Tina

libera" (
Elliotedizioni , pagg .320 ,
euro18 ,50) la racconta

Gérard di Cortanze in

una dettagliata
fosse anche limitata all '

avventuraumana ètroppo per
una persona sola.

L
'

udinese di umili origini
nata alla fine dell

'

perfezionail suo comunismo

quando in Messico la

contattaun muggianese fatale ,

VittorioVidali , informatore
esicariodella il futuro

Kgb . Lo Houdini degli
pseudoniminel Dopoguerra
diventeràparlamentare nelle

file del Pd e

Trieste

nel 1983.

Vivrà il

doppiodegliannidi

Tinastroncatain

Messicopochi

giorni dopo il Capodanno
del 1942.

Di Vidali resta un'

immagineindizio di fughe

perenni:di profilo , sigaretta tra le

labbra ,dritto , rigido ,

inflessibile, Daallora

macchina fotografica
metaforicamente nel

fiume Quasi uncupio

dissolvi del suo talento ,Tina

dalla vita osa

sregolata,da New York a 18 anni

alla California , all
'

America

Latina , fino al fatidico 1930

per irreggimentarsi nella

di partito.
Niente affatto Mata Hari

dà anzi colpo di spugna al

passato

nascentestar hollywoodiana in

molidi femme fatale ,vestale del

libero amore ,amica di

Neruda, Frida Kahlo ,Diego
Riveda,ma

dellafotografia che supera

LafotografaTina delMessico1942)

maestro-amante-confidente

Edward Weston.

Poi la crasi , con l

assassiniodel suo

Mello , rivoluzionario

cubano. Tanto che viene da

sia

ajakovskijnell
'

aprile a

spararsi disperato un colpo

cuore ,o se sia Tina a farlo

ritirandosi nell
'

imprinting
del ruolo ancillare al seguito
diVidali.

- da lei

incontratotempo prima in quel
Messico zapatero , vertigine
di iperboliche ricchezze e

abissidi miseria -sovrapponi-

La sua storia

si intrecciò con quella

di Vittorio Vidal!

tra amore e iniziazione

bile a Tina .Lui le

personee snocciolava versi

comeuno spiritato . Lei faceva

altrettanto a suo modo con

macchina fotografica , una

pesante ritratti

psicologici, le composizione
astratte , i reportage sociali

tappe
annientati dalla nuova

Leica , maledettamente

tedescamentre in Europa infuria

il nazismo . Agile , sorniona

conforme alle necessità

dellacronacagiornalistica.
L ' arte a Tina basta più

forse l
'

arte è la pellicola su

cui si imprime l
'

ombra della

vita , forse si trattato solo di

un apprendistato all
'

arte

dellaguerra.
Con i documenti ,

centinaiaforo e negativiverranno
bruciati da lei stessa,manon

un autodafé . E' braccata da

polizie del mondo

insiemeallo sgusciante Vidali ,
mezzo marito , stalinista per
intero.

Ora compassata
tailleur,ora dimessa ,ora "

soldadera
"

,ora travestita da

vecchia di

sullasua figura . Obbedisce a

Mosca ,ma non metterà mai

a servizio del socialismo

realearte fotografica ,
santuario. Dall

'

Europa in pieno
conflitto mondiale ,di nuovo

a Città del Messico ,Tina vive

sospesa, in attesa di essere

demolita anche lei dal

lamagnificentecattedrale di Cristo

Salvatorea Mosca . E' il prezzo che

pagano gli emissari rossi

L
'

infinita tragicità dei suoi

neri che avevano

soggiogatoschiere di uomini

ora accarezza i due randagi
il cane e il gatto Kitty.

Questo accenno di

ripiegamentoda donna sola poteva

segnare , allo scoccare dei

suoi 46 anni , l inizio di una

nuova tappa, se quel cuore

appassionato avesse retto.

Anche stavolta non lei

rincorrere mito , ma

.-

Tutti i diritti riservati
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JOINER IT

PREMIOHEMINGWAY

PRESENTERÀ
LASERATADIGALA

di Fah

al Alpe Adria

A pagina VIII

Basket
La Gesteco
e
volano verso
la promozione

Sindici a
pagina

XV

Bonus

La Regione ha deciso

di prorogare la scadenza
Non sono pochi i ricorsi presentati

dai cittadini contro
"

no"

oppostodai Comuni alle loro richieste di ottenere il bonus

A
pagina

obiettivoturismoediscoteche
Confronto con il tavolo tecnico per alleggerire le restrizioni ►I1 presidente della Regione spingerà anche per rimuovere

el
'

obbligo di tampone al rientro dall
'

estero per chi è vaccinato i limiti ai tavoli nei ristoranti e bar al chiuso . Ieri 13contagi

Friuli Venezia Giulia è in zona

bianca . La maggior parte delle

attivitàha riaperto . Ma il lavoro ai

fianchi del Governo

dal presidente del

Fedriga non è . CI

sono temi da affrontare

a partire da la progressiva

riapertura delle discoteche ( la

di ballare oggi negata

dal protocolli stilati da Governo

Comitato tecnico-scientifica) .

abolizione del tampone al

in Italia (salo per i vaccinati)
in anticipo rispetto all

'
entrata

funzione del green pass europeo
la dei limiti

altavolate nei ristoranti e nei bar

al chiuso . Ieri , infanta solo 13

contagi e nessun positivo su

L057 test rapidi.

A pagina PRESIDENTEMassimiliano
Fedriga

Quattordiciassunti
Insielentrol

'

anno
>La previsione contenuta nel piano

aggiornato dell
'

amministrazione

Quattordici sono

statepreviste entro la fine di

quest'anno dall
'
aggiornamento del

piano del
fabbisogni

di

personalepresentato Friuli

Venezia Giulia da la

societàinformatica in house .

Talepiano è stato appena
approvatodalla regionale su

propostadi Sebastiano Canari

assessore al Servizi informativi.

Tali assunzioni dovranno

avveniremediante la sottoscrizione

di contratti a tempo

indeterminato.

Baita pagIna

L
'
interno del Palazzo

con la sala del consiglio

Calcio Oggi si sceglie la guida tecnica dell
'

Udinese

DePaul, l
'

Atletico prepara l
'

offensiva
Mentre oggi la famiglia Pozzo sceglierà la guida tecnica Udinese 2021-22 ( Rolando Maras resta

il favorito , ma dovrebbe ridursi l ingaggio) l
'
Atletico Madrid si prepara a lanciare l

'
offensiva

economica per l acquisto di Rodrigo De Paul cedendo Saul A pagina XIII

Studentemorto nel crollo, expresidedeverisarcire
dirigente scolastico Livia

oggi preside del

di è stata

condannato a risarcire in solido

con il ministero euro

per la morte di Luigi Cellini , lo

studente quindicenne uccisa

dal crollo del Convitto

nazionaledell
'
Aquila provocato

dal

6 aprile 2009 . Cosi ha

stabilita II Tribunale dell
'
Aquila.

Bearzi era stato condannato a 4

anni per non aver evacuato l
'

immobiledurante lo sciame

sismicoAttorno a lui si era creata

una grande solidarietà ,

culminatacon la riabilitazione

ottenutadava Grazia concessa dal

presidente della Repubblica

Sergio

A pagina V

II dirigente scolastico

Livio Bearti
, ora a Cividale

Solidarietà

Autismo , a Feletto un progetto

punto di riferimento per 90 famiglie

La sede di

Fvg meritoria

da quattro anni

rappresenta un sicuro

approdo per una novantina

di famiglie nelle q
devono fare iconti con la

non facile realtà di avere

bambini ragazzi autistici.

Attorno al progetto si

formata una solida catena di

solidarietà.

Cantero a pagina V SEDE Fvg

Cramars

Oltre trecento

adesioni

per il progetto
Sono pervenute oltre 300

iscrizioni per i 15 tavoli del

progetto Carraia 2030
"
Carraia

terra competitiva in Europa

ideato dalla Comunità di

montagna della Carata e che

punta a riunire settore

pubblico, privato e tetto settore

per disegnare Insieme la

Carneadel futuro . Coordinati da

cooperativa per lo

sviluppo sociale con sede a

Tolmezzo , e finanziati da

Apaginall

Riconoscimento

Premiata

la borraccia
"

etica"

Un importante
riconoscimentoe stato assegnato a

una realtà friulana L
'

obiettivoera comunicare in modo

efficace 0 modelloetico di

fareimpresa . E questo
'

obiettivoè stato perseguito e

raggiuntodall
'
agenzia Emporio

ADV con la campagna di

municazione realizzata per

il brand di borracce

vincitrice nella categoria

EticoSociale del premio
tecnicodella pubblicità

Mediastars.

A pagina V

UDINE
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Agenda G I

OGGI

giugno

MaMag

AUGURI A . . .

Tent
auguri

aCamilla

Pordenone cheoggicompie69anni

e da tuta parenti
Tanti auguri buon cor no

signora di Mann di

dal

dai cognati dainipoti . gli amici

giorno

Augurai!!

FARMACIE

Azzano Decimo

►Farmacia Comunale , via Centrale

8- Coma

Brugnera

dr . Paolo , via

Marco

Cordenons

via Giotto 24

Maniago

▪ Farmacie Comunali Via del

A-Frac Campagna

Pordenone

>Libertà ,elate delta Libertà

Roveredo in Piano

'
Andrea dr . Maurizio , via G.

Cardunci

via G.Garibaldi 21

San Vito

>San Rocco , via XXVII febbraio 1511

Spilimbergo

Torre , via Cavour 57.

direttore di Rai Radio3 condurrà la serata all
'

Arena Alpe Adria Cinema

MarinoSinibaldi,daFahrenheit
algaladelPremioHemingway
PREMIO

Sarh il presidente del

Centroper
Libro e la lettura Marino

dal al 2021

direttoredi Rai storico ideatore

e conduttore del
programma

cu

,a presentare la

Seratadi gala del Premio Hemingway
2021 promosso dal Comune di

Sabbiadoro con la Regione

-Assessorati Cultura I-

le Attività Produttive attraverso

consolidata collaborazione cou

Fondazione

Sabato dalle 20 nell
'

ArenaAlpe Adria di

Gala del Premio Hemingway

con

2021 alla loro
premiazione

officiale. Marino Sinibaldi sarà

affiancato serata , dal

presidente del Premio ,

Alberta dal direttore artistico

di Gian Mario

e dallo storico dell
'
arte

Italo Tarnier componenti della

Giuria . La scrittrice Dacia

per la Letteratura , l artista

Franco Fontana
per

la
Fotografia

lo scienziato Stefano Mancuso

per l
'
Avventura del pensiero e

regista Carlo Verdone nella

sezioneTestimone del nostro tempo
sono i quattro autori

quest'

insignir del Premio Hemingway

ciascuno di loro terrà un incontro

con il pubblico venerdì 25 e

SCATTANOLEPRENOTAZIONI

Partecipare facile perché

propriooggi scattano le prenotazioni

cbe permetteranno di prendere

parte agli le

indicazioniper garantirsi un posta In pre-

Un sorridente Mio

senza- fino ad esaurimento della

capienza
sito

In caso di maltempo . la

serataGala del 26 giugno sarà

spostata Alpe Adria al

( con conseguente

riduzionedel posti disponibili) . Entro

alle 18verrà da-

GAZZETTINO
PORDENONE

Lods Del Frate

VICECAPOCRONISTA:

Mauro Filippo Grillon

.
Franco Roberto Ortolan.
SusannaSalvadoe. Antonella

nor Paolo

UFFICIO01 DIUDINE

ta conferma definitiva via

dell
'
accettazione della

prenotazione. Tutti
gli

Incontri con

autorie l
'
evento Gala di

Premiazionepotranno essere
seguiti

anche

in diretta
streaming

sui canali

socialdi Premio Hemingway e di

rispettivi
sit.

GLIINCONTRICONI

Diventa
dunque

un
piccolo

festival la 375 edizione del Premio

Hemingway . 25 giugno , alle 18

appuntamento
con

'
artista Franco Fontana , in

dialogocon lo storico dell
'
arte

Zander . Dacia Maraini

incontrerà venerdi 25
giugno

alle 21 al in dialogo
con direttore artistico di

Gian Mario

Stefano Mancuso converserà

sabato26 giugno ,
alle al

con la
giornalista

Simona

Regina . Carlo Verdone , sabato 26

giugno , alle 17al
Cinemacity ,

dialogheràcon il presidente di giuria

del Premio , Alberto Carlini

PORDENONE

piazza
Maestri del Lavoro. 3 TeL 0434

520527

MALEDETTA PRIMAVERA» d
: ore 18.45 - 2045.

ESTATE 85» d : ore 1900.
«THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA» di : ore 1915.

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA» di : ore 21.00.

»PAOLO

DE NORD» d : ore 21.15.

IL CATTIVO POETA» di :ore

30.

-ANGELI PERDUTI W.WAIcon

Ming. : ore 21.30.

FIUME VENETO

da Maestri let Lavoro 51Tel . 892960

d : ore 18.10

00-21 .10-22 .00.

100 %% LUPO» di : ore
1820.

THE CONJURING 3»di V.M.

ore 18.30 -19 .50-21 .

UN ALTRO GIRO» d ore

1540.

IL CATTIVO POETA» di :ore

TUTTI PER UMA di Maude : ore

- 2130.

PAOLO -SOGNI DIGRAN-

DE NORD» di : 19.30.

CONJURING 3»dl

: ore .30.

FREAKY» dl V.M . 14 : ore

2120

THE UNHOLY - IL SACRO MALE» di

: ore 21.40.
«THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA di : ore 21.50.

THE SHIFT» di A.Tonda : ore

UDINE

►CINEMA VISIONARIO

Via 33 Tel . 0432 227798

-SOGNI DIGRAN-

DE NORD» di : ore 15.

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA di ore1510-17 .20-

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA dl : ore 19.30.

HAPPY TOGETHER» d

: ore 14.

d : ore 17.45

30.

PIE
Concessionaria di Pubblicità

Serviziodi: NECROLOGIE- ANNIVERSARI- PARTECIPAZIONI

SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI GIORNI

dalle 9 . 00 alle 19 .

Numero Verde

800 .893 .426

E-mail:

SERVIZIOONLINE

possibile acquistare
direttamente dal sito con

pagamento con carta di

credito

http :/ / necrologie .ilgazzettino .

Abilitati all
'

accettazione delle carte di credito

«HAPPY TOGETHER» d con

: ore 20 .00

MALEDETTA PRIMAVERA» d

: ore 15.00 - 19.30 - 21. 40.

dl : ore 15.

CIALO CORPUS CHRISTI) di

: ore 1700 - 2130

IL CATINO POETA» dl : ore

UN ALTRO GIRO» dl ore

17.

GEMONA DEL FR.

>SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520

di Riposo

MARTIGNACCO

>CINE CITTA' FIERA

22 TeL 899030820

di : ore 1700

2000.
TUTTI PER UMA»

- 2010

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA» di : ore 1720

THE CONJURING 3»di . M.

14 : ore 17. - 2030.

THE SHIFT» di A.Tonda : ore 18.40

20.30.

IL CATTIVO POETA di : ore

2020.

PRADAMANO

►THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo n 8 TeL 892111

100 %% LUPO» di : ore

1800.

«TUTTI PER UMA di : ore

18.10 - 21.10.

d : ore 18.15

1845-19 .15-2015-21 .15-21 .40

THE FATHER - NULLA E COME

SEMBRA» dl ore 18 30-

2150-22

THE CONJURING 3»di V. M.

14:ore .15

MALEDETTA PRIMAVERA di

: ore 19.10.

PAOLO DIGRAN-

DE NORD d : ore 2000.

THE SHIFT» di : ore 2000

2240.

UN ALTRO GIRD d ore

21.00.

IL CATTIVO POETA dl : ore

2120.

THE - IL SACRO MALE» di

: ore 22 .00.

D.

ONORANZE
FUNEBRI

Sestiere 4463

Campo SS Apostoli

Venezia

Servizio attivo 24 h 24

tel . 041 5220637 041 5209188

vita
"

Via Circonvallazione , 49

TeL 041 972136

30170 MESTRE

(VENEZIA)
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Pordenone
IL GAZZETTINO

PREMIOHEMINGWAY

SINIBALDI
PRESENTERÀ
LA SERATADIGALA
A LIGNANO

A pagina VIII

7,

Maria APiacenza fondò la

poveri.

Sagra dei Osei
La storia

del manifesto
che la racconta

A
pagina

VII

C 27°C
Tram=

- NEWS24
CRONACAESPORT

FRIULIVENEZIAGIULIAEDELVENETO

110 IT

San Vito

Kronospan , centralina

per monitorare l '

aria
Installata nella zona industriale di Ponte Rosso per tenere

sotto controllo le polveri sottili e quindi dell
'
aria.

Comisso a
pagina

Fedriga, la settimana di turismo e discoteche
›Obiettivo:tornareaballare
eabolireitamponi
achirientradall

'

estero

Friuli Venezia Giulia è

bianca e ci resterà coprifuoco

non c' più , la maggior parte
delleattività ha riaperto , comprese

le sale giochi , le piscine al

chiuso, i circoli culturali e a

tema . Ma il lavoro ai fianchi del

Governo portato avanti dal

presidente
del

Fvg Massimiliano

Fedriga non è fluito . Ci sono

ancoratre terni da affrontare , a

partire dalla settimana che

oggi: la progressiva

riaperturadelle discoteche (si intende

in questo caso la possibilità di

ballare , oggi negata dai

protocollistilati da Governo e

tecnico-scientifico) , l

abolizionedel tampone al rientra in

Italia (solo per in

anticiporispetto all entrata in

funzionedel green pass europeo e

la rimozione del limiti

alletavolate nei ristoranti e nei

bar al chiuso . Per quanto
riguardai il green pass

europeoscatterà solo il L luglio
penalizzandoil mesedi giugno.

A pagina II Adesso l
'
obiettivo è tornare a ballare in discoteca

Lasituazione

Allarme contagi tra i clandestini
si preme per le vaccinazioni

Preoccupa il focolaio di

Covid scoppiato tra i

profughi ospiti di comunità

di accoglienza e che arrivano

da aree a forte rischio di

varianti . I flussi di migranti
con la bella stagione , sono

ripresi . Solo nella giornata
di Udine ne

stati rintracciati quaranta.

A pagina II VACCINISiringhe con l
'
antidoto

Travolge pedonee scappa arrestato
'

incidente a San Fior domenica notte . Panettiere di Zoppola fermato dai carabinieri aveva un fanale rotto

Commercio

Giù le serrande
nella latteria
di via Mazzini
Chiude il pu ntovendita

della Latteria di in

viale Mazzini . Dal lb giugno
i prodotti di Pulse saranno

in vendita sapori del

A confermare la scelta è il

dirigente della Latteria

Luca Si

trattato di una decisione

obbligata.

negozi di quartiere , tra

gestione personale non

stare in piedi .

costi sono troppo alti

Nessuna delle due

dipendenti che lavorano in

via Mazzini si troverà senza

il posto.

Salvador a pagina V

Un di stato

arrestato dai carabinieri per
allontanato dopo un

investimentomortale sulla

domenica notte , a San

Fior Omicidio stradale con

omissione di soccorso e fuga è

quanta contesta la Procura di

Treviso a Gianni Aere , 53

a cui il pm di turno nel primo

pomeriggio di ieri al termine

degli accertamenti urgenti ha

revocato gli domiciliare.

La vittima è Giovanni

Dei Negri ,
che rientrava a a

piedi dopo una cena tra amici.

Aveva bevuto e per non avere

guai aveva deciso dl lasciare

l
'
auto parcheggiata . Anche

Aererientrava da una cena . Ai

carabinieri che lo hanno fermato

viaggiava con un faro

rotto e violando Il
coprifuoco

ha detto dl non essersi accorto

furgone ,
al fanale ha anche lo

rotto e ammaccature , è sotto

sequestro.
DeSalvadora pagina

Il censimento dei nidi

Eccola mappa delle rondini in città
Pordenone si conferma la città delle rondini . Ieri il censimento dei nidi.

Il futuro dei neroverdi passada cinque acquisti
«per N futuro - ha detto il

direttoredell
'
Area tecnica dei

neroverdiMatteo

principalmente sul reparto

avanzato e sal
centrocampo»

.

Cosi gli occhi degli operatori
mercato del Pordenone sono

puntati in questo momento su

una rosa di nomi caldi

Santoro, Strizzolo , Jallow , Perdi e

( anche se
quest'

ultimo è

legato
al Vicenza ancora per

due

anni) . II primo della lista è

proprioSantoro , nella scorsa

stagionea Teramo in Lega Pro

molto gradito al

Massimo Paci che gli
affiderebbele chiavi del

centrocampo.
dove agisce da play con una

di gioco.
Alle pagineX e

MISTER

Massimo Paci al De Marchi

Mountain bike

Il
"

talentino" Ettore Fabbro

di nuovo campione d
'

Italia

Ettore Fabbro non sbaglia un

colpo L
'
esordiente del Jam'

Team ha confermato a

Pergine Val Sugana il titolo

italiano di mountain bike

anche per 112021 relegando
nelle posizioni di rincalzo

Mario Campana

e Daniele

Angelo
Solo settimo

favorito Riccardo Da Rios.

Loreti a pagina XIV CAMPIONEEttore Fabbro

a pagina V

Ambiente

Volontari

ripuliscono
il Bronx
I volontari del gruppo

RipuliamoPordenone" ieri

hannoripulito il Bronx :

parcheggio parchi e roggia . E

come sottolinea Gabriele

( amministratore del

gruppo Facebook) , da

quellache «a prima vista

sembravauna zona messa bene

saltato fuori di tutto.

Quell
'
area è terra di

nessuno, soprattutto il

parcheggio». E stata anche

individuatauna discarica a cielo

aperto
all

'
interno della

roggiache attraversa il parco

A pagina V
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Agenda G I

OGGI

giugno

MaMag

AUGURI A . . .

Tent
auguri

aCamilla

Pordenone cheoggicompie69anni

e da tuta parenti
Tanti auguri buon cor no

signora di Mann di

dal

dai cognati dainipoti . gli amici

giorno

Augurai!!

FARMACIE

Azzano Decimo

►Farmacia Comunale , via Centrale

8- Coma

Brugnera

dr . Paolo , via

Marco

Cordenons

via Giotto 24

Maniago

▪ Farmacie Comunali Via del

A-Frac Campagna

Pordenone

>Libertà ,elate delta Libertà

Roveredo in Piano

'
Andrea dr . Maurizio , via G.

Cardunci

via G.Garibaldi 21

San Vito

>San Rocco , via XXVII febbraio 1511

Spilimbergo

Torre , via Cavour 57.

direttore di Rai Radio3 condurrà la serata all
'

Arena Alpe Adria Cinema

MarinoSinibaldi,daFahrenheit
algaladelPremioHemingway
PREMIO

Sarh il presidente del

Centroper
Libro e la lettura Marino

dal al 2021

direttoredi Rai storico ideatore

e conduttore del
programma

cu

,a presentare la

Seratadi gala del Premio Hemingway
2021 promosso dal Comune di

Sabbiadoro con la Regione

-Assessorati Cultura I-

le Attività Produttive attraverso

consolidata collaborazione cou

Fondazione

Sabato dalle 20 nell
'

ArenaAlpe Adria di

Gala del Premio Hemingway

con

2021 alla loro
premiazione

officiale. Marino Sinibaldi sarà

affiancato serata , dal

presidente del Premio ,

Alberta dal direttore artistico

di Gian Mario

e dallo storico dell
'
arte

Italo Tarnier componenti della

Giuria . La scrittrice Dacia

per la Letteratura , l artista

Franco Fontana
per

la
Fotografia

lo scienziato Stefano Mancuso

per l
'
Avventura del pensiero e

regista Carlo Verdone nella

sezioneTestimone del nostro tempo
sono i quattro autori

quest'

insignir del Premio Hemingway

ciascuno di loro terrà un incontro

con il pubblico venerdì 25 e

SCATTANOLEPRENOTAZIONI

Partecipare facile perché

propriooggi scattano le prenotazioni

cbe permetteranno di prendere

parte agli le

indicazioniper garantirsi un posta In pre-

Un sorridente Mio

senza- fino ad esaurimento della

capienza
sito

In caso di maltempo . la

serataGala del 26 giugno sarà

spostata Alpe Adria al

( con conseguente

riduzionedel posti disponibili) . Entro

alle 18verrà da-

GAZZETTINO
PORDENONE

Lods Del Frate

VICECAPOCRONISTA:

Mauro Filippo Grillon

.
Franco Roberto Ortolan.
SusannaSalvadoe. Antonella

nor Paolo

UFFICIO01 DIUDINE

ta conferma definitiva via

dell
'
accettazione della

prenotazione. Tutti
gli

Incontri con

autorie l
'
evento Gala di

Premiazionepotranno essere
seguiti

anche

in diretta
streaming

sui canali

socialdi Premio Hemingway e di

rispettivi
sit.

GLIINCONTRICONI

Diventa
dunque

un
piccolo

festival la 375 edizione del Premio

Hemingway . 25 giugno , alle 18

appuntamento
con

'
artista Franco Fontana , in

dialogocon lo storico dell
'
arte

Zander . Dacia Maraini

incontrerà venerdi 25
giugno

alle 21 al in dialogo
con direttore artistico di

Gian Mario

Stefano Mancuso converserà

sabato26 giugno ,
alle al

con la
giornalista

Simona

Regina . Carlo Verdone , sabato 26

giugno , alle 17al
Cinemacity ,

dialogheràcon il presidente di giuria

del Premio , Alberto Carlini

PORDENONE

piazza
Maestri del Lavoro. 3 TeL 0434

520527

MALEDETTA PRIMAVERA» d
: ore 18.45 - 2045.

ESTATE 85» d : ore 1900.
«THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA» di : ore 1915.

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA» di : ore 21.00.

»PAOLO

DE NORD» d : ore 21.15.

IL CATTIVO POETA» di :ore

30.

-ANGELI PERDUTI W.WAIcon

Ming. : ore 21.30.

FIUME VENETO

da Maestri let Lavoro 51Tel . 892960

d : ore 18.10

00-21 .10-22 .00.

100 %% LUPO» di : ore
1820.

THE CONJURING 3»di V.M.

ore 18.30 -19 .50-21 .

UN ALTRO GIRO» d ore

1540.

IL CATTIVO POETA» di :ore

TUTTI PER UMA di Maude : ore

- 2130.

PAOLO -SOGNI DIGRAN-

DE NORD» di : 19.30.

CONJURING 3»dl

: ore .30.

FREAKY» dl V.M . 14 : ore

2120

THE UNHOLY - IL SACRO MALE» di

: ore 21.40.
«THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA di : ore 21.50.

THE SHIFT» di A.Tonda : ore

UDINE

►CINEMA VISIONARIO

Via 33 Tel . 0432 227798

-SOGNI DIGRAN-

DE NORD» di : ore 15.

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA di ore1510-17 .20-

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA dl : ore 19.30.

HAPPY TOGETHER» d

: ore 14.

d : ore 17.45

30.

PIE
Concessionaria di Pubblicità

Serviziodi: NECROLOGIE- ANNIVERSARI- PARTECIPAZIONI

SERVIZIOTELEFONICO

TUTTI GIORNI

dalle 9 . 00 alle 19 .

Numero Verde

800 .893 .426

E-mail:

SERVIZIOONLINE

possibile acquistare
direttamente dal sito con

pagamento con carta di

credito

http :/ / necrologie .ilgazzettino .

Abilitati all
'

accettazione delle carte di credito

«HAPPY TOGETHER» d con

: ore 20 .00

MALEDETTA PRIMAVERA» d

: ore 15.00 - 19.30 - 21. 40.

dl : ore 15.

CIALO CORPUS CHRISTI) di

: ore 1700 - 2130

IL CATINO POETA» dl : ore

UN ALTRO GIRO» dl ore

17.

GEMONA DEL FR.

>SOCIALE

via XX Settembre Tel. 0432970520

di Riposo

MARTIGNACCO

>CINE CITTA' FIERA

22 TeL 899030820

di : ore 1700

2000.
TUTTI PER UMA»

- 2010

THE FATHER - NULLA E' COME

SEMBRA» di : ore 1720

THE CONJURING 3»di . M.

14 : ore 17. - 2030.

THE SHIFT» di A.Tonda : ore 18.40

20.30.

IL CATTIVO POETA di : ore

2020.

PRADAMANO

►THE SPACE CINEMA CINECITY

Via Pier Paolo n 8 TeL 892111

100 %% LUPO» di : ore

1800.

«TUTTI PER UMA di : ore

18.10 - 21.10.

d : ore 18.15

1845-19 .15-2015-21 .15-21 .40

THE FATHER - NULLA E COME

SEMBRA» dl ore 18 30-

2150-22

THE CONJURING 3»di V. M.

14:ore .15

MALEDETTA PRIMAVERA di

: ore 19.10.

PAOLO DIGRAN-

DE NORD d : ore 2000.

THE SHIFT» di : ore 2000

2240.

UN ALTRO GIRD d ore

21.00.

IL CATTIVO POETA dl : ore

2120.

THE - IL SACRO MALE» di

: ore 22 .00.

D.

ONORANZE
FUNEBRI

Sestiere 4463

Campo SS Apostoli

Venezia

Servizio attivo 24 h 24

tel . 041 5220637 041 5209188

vita
"

Via Circonvallazione , 49

TeL 041 972136

30170 MESTRE

(VENEZIA)
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Sarà il Presidente del Centro per il Libro

e la Lettura Marino Sinibaldi a presentare

la Serata di Gala del Premio Hemingway

2021

da Comunicato Stampa | Giu 6, 2021

SARÀ IL PRESIDENTE DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA MARINO

SINIBALDI

A CONDURRE IL GALA DEL PREMIO HEMINGWAY 2021, SABATO 26 GIUGNO,

DALLE 20 NELL’ARENA ALPE ADRIA DI LIGNANO SABBIADORO. SINIBALDI,

AFFIANCATO DAGLI SCRITTORI ALBERTO GARLINI E GIAN MARIO VILLALTA E

DALLO STORICO DELL’ARTE ITALO ZANNIER, INTERVISTERA’ I VINCITORI:

DACIA MARAINI, FRANCO FONTANA, STEFANO MANCUSO, CARLO VERDONE.

AL VIA DOMANI, LUNEDI’ 7 GIUGNO, LE PRENOTAZIONI PER ASSISTERE AGLI

INCONTRI E AL GALA DEL PREMIO HEMINGWAY 2021.

Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi, vincitore del
Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di Rai Radio3 e storico
ideatore e conduttore del programma cult della rete Fahrenheit, a presentare la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione come sempre
promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli Venezia Giulia –
Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, attraverso la consolidata
collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. Sabato 26 giugno, dalle 20 nell’Arena
Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio Hemingway alternerà così
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piacevolmente le vivacissime interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione ufficiale:
Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà affiancato nel corso della serata dal
presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge
Gian Mario Villalta e dallo storico dell’arte Italo Zannier, entrambi componenti della
Giuria. La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura, l’artista Franco Fontana per la
Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l’Avventura del pensiero e il regista Carlo
Verdone nella sezione Testimone del nostro tempo sono i quattro autori quest’anno
insigniti del Premio Hemingway: ciascuno di loro terrà un incontro con il pubblico di
Lignano Sabbiadoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno.
Partecipare è facile, perché proprio domani, lunedì 7 giugno, scattano le prenotazioni
che permetteranno di prendere parte agli eventi: tutte le indicazioni per garantirsi un
posto in presenza –fino ad esaurimento della capienza – sul sito web hemingway.it
In caso di maltempo, la serata Gala del 26 giugno sarà spostata dall’Arena Alpe Adria al
Cinemacity (con conseguente riduzione dei posti disponibili). Entro giovedì 24 giugno
alle ore 18 verrà data conferma definitiva via mail dell’accettazione della prenotazione.
Tutti gli incontri con gli autori e l’evento Gala di Premiazione potranno essere seguiti
anche online in diretta streaming sui canali social ufficiali di Premio Hemingway e di
pordenonelegge, e sui rispettivi siti web
www.premiohemingway.it e www.pordenonelegge.it.
Diventa dunque un piccolo festival la 37^ edizione del Premio dedicato ad Ernest
Hemingway, che torna in presenza dopo un’edizione, quella 2020, completamente
digitale. venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity è in programma il primo appuntamento
con l’artista Franco Fontana, Premio Hemingway 2021 per la Fotografia, in dialogo con
lo storico dell’arte Italo Zannier. La scrittrice Dacia Maraini, Premio Hemingway 2021 per
la Letteratura incontrerà il pubblico venerdì 25 giugno, alle 21 al CinemaCity, in dialogo
con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura”.
Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano Mancuso che
converserà di Plant revolution” sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity, con la
giornalista Simona Regina. Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va infine
al regista Carlo Verdone che sabato 26 giugno alle 17 al Cinemacity, dialogherà intorno
ai temi del suo libro “La carezza della memoria”con il Presidente di Giuria del Premio,
Alberto Garlini.
Marino Sinibaldi, conduttore della Serata Gala del Premio Hemingway 2021, è nato a
Roma nel 1954 e dal 2009 al 2021 è stato direttore di Rai Radio3. Precedentemente è
stato bibliotecario dal 1977 al 1999 presso la Biblioteca di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma e vicedirettore di Radio Rai dal 1999 al 2009. Collaboratore di
giornali e riviste, autore di saggi di storia e critica letteraria per gli editori Savelli, Baldini
e Castoldi, Feltrinelli, Utet, Il Mulino, Treccani, Giunti, nel 1997 ha scritto Pulp. La
letteratura nell’era della simultaneità (Donzelli), nel 1999 E’ difficile parlare di sé.
Conversazione a più voci con Natalia Ginzburg, a cura di Cesare Garboli e Lisa
Ginzburg (Einaudi), nel 2014 Un millimetro in là. Intervista sulla cultura con Giorgio
Zanchini (Laterza). Autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi dagli anni
Ottanta tra i quali “Tema”, “La storia siamo noi”, “Senza Rete”, “Fine secolo”,
“Fahrenheit”, ha ideato nel 2010 “Libri Come. Festa del libro e della lettura” che ancora
dirige all’Auditorium Parco della Musica di Roma. E’ membro del direttivo del Premio
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Strega e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bellonci. Dal 2014 al 2017 è
stato Presidente del Teatro di Roma. Per la sua attività culturale ha ricevuto numerosi
riconoscimenti tra i quali il Premio Ischia – Giornalista dell’anno, il Premio Alassio, il
Premio Flaiano ed è stato nel 2015 nominato Commendatore della Repubblica Italiana.

comunicato stampa
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Marino Sinibaldi condurrà la serata di
Gala del Premio Hemingway

Fonte immagine: il Friuli -
link

Sul palco Dacia Maraini per la Letteratura, Franco Fontana per la Fotografia, Stefano
Mancuso per l’Avventura del pensiero e iCarlo Verdone nella sezione Testimone del
nostro tempo

Leggi la notizia integrale su: il Friuli

Il post dal titolo: «Marino Sinibaldi condurrà la serata di Gala del Premio Hemingway » è
apparso

sul quotidiano online
il Friuli

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Friuli-Venezia Giulia.
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Premi: Hemingway, Sinibaldi presenterà
serata Gala

Fonte immagine: ANSA.it -
link

Sabato 26 giugno, nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro 06 giugno 2021 (ANSA)
- TRIESTE, 06 GIU - Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino
Sinibaldi, vincitore del Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di
Rai Radio3 e storico ideatore e conduttore del programma cult della rete Fahrenheit, a
presentare la Serata di Gala del Premio Hemingway...

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it

Il post dal titolo: «Premi: Hemingway, Sinibaldi presenterà serata Gala» è apparso

sul quotidiano online
ANSA.it

dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Friuli-Venezia Giulia.
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PREMIO HEMINGWAY 2021, LIGNANO:
SARA’ MARINO SINIBALDI A
CONDURRE IL GALA DEI VINCITORI,
SABATO 26 GIUGNO

Scritto da: Enrico Liotti 2021-06-06in Attualità, Cultura, HOT, Libri, SLIDER, Udine e
provinciaInserisci un commento

Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi,
vincitore del Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di
Rai Radio3 e storico ideatore e conduttore del programma cult della rete

Fahrenheit,  a presentare la Serata di Gala del Premio Hemingway 2021, momento
clou della 37^ edizione come sempre promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro
con la Regione Friuli Venezia Giulia – Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive,
attraverso la consolidata collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. Sabato 26
giugno, dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del Premio
Hemingway alternerà così piacevolmente le vivacissime interviste con i vincitori
2021 alla loro premiazione ufficiale: Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà
affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, dal
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e dallo storico dell’arte Italo
Zannier, entrambi componenti della Giuria. La scrittrice Dacia Maraini per la
Letteratura, l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso
 per l’Avventura del pensiero e il regista  Carlo Verdone nella sezione Testimone del
nostro tempo sono i quattro autori quest’anno insigniti del Premio Hemingway: ciascuno
di loro terrà un incontro con il pubblico di Lignano Sabbiadoro nelle giornate di
venerdì 25 e sabato 26 giugno.

Partecipare è facile, perché proprio domani, lunedì 7 giugno, scattano le
prenotazioni che permetteranno di prendere parte agli eventi: tutte le indicazioni per
garantirsi un posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza – sul sito web 
hemingway.it  In caso di maltempo, la serata Gala del 26 giugno sarà spostata
dall’Arena Alpe Adria al Cinemacity (con conseguente riduzione dei posti disponibili). 
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Entro giovedì 24 giugno alle ore 18 verrà data conferma definitiva via mail
dell’accettazione della prenotazione. Tutti gli incontri con gli autori e l’evento Gala
di Premiazione potranno essere seguiti anche online in diretta streaming sui canali
social ufficiali di Premio Hemingway e di pordenonelegge, e sui rispettivi siti web 
www.premiohemingway.it e www.pordenonelegge.it.

Diventa dunque un piccolo festival la 37^ edizione del Premio dedicato ad Ernest
Hemingway, che torna in presenza dopo un’edizione, quella 2020, completamente
digitale. venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity è in programma il primo appuntamento
con l’artista Franco Fontana, Premio Hemingway 2021 per la Fotografia, in dialogo
con lo storico dell’arte Italo Zannier. La scrittrice Dacia Maraini, Premio Hemingway
2021 per la Letteratura incontrerà il pubblico venerdì 25 giugno, alle 21 al CinemaCity,
in dialogo con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata
scrittura”. Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano
Mancuso che converserà di Plant revolution” sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity,
con la giornalista Simona Regina. Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo
va infine al regista Carlo Verdone che sabato 26 giugno alle 17 al Cinemacity,
dialogherà intorno ai temi del suo libro “La carezza della memoria” con il Presidente di
Giuria del Premio, Alberto Garlini.

Marino Sinibaldi, conduttore della Serata Gala del Premio Hemingway 2021, è nato a
Roma nel 1954 e dal 2009 al 2021 è stato direttore di Rai Radio3. Precedentemente è
stato bibliotecario dal 1977 al 1999 presso la Biblioteca di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma e vicedirettore di Radio Rai dal 1999 al 2009. Collaboratore di
giornali e riviste, autore di saggi di storia e critica letteraria per gli editori Savelli, Baldini
e Castoldi, Feltrinelli, Utet, Il Mulino, Treccani, Giunti, nel 1997 ha scritto Pulp. La
letteratura nell’era della simultaneità (Donzelli), nel 1999 E’ difficile parlare di sé.
Conversazione a più voci con Natalia Ginzburg, a cura di Cesare Garboli e Lisa
Ginzburg (Einaudi), nel 2014 Un millimetro in là. Intervista sulla cultura con Giorgio
Zanchini (Laterza). Autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi dagli anni
Ottanta tra i quali “Tema”, “La storia siamo noi”, “Senza Rete”, “Fine secolo”,
“Fahrenheit”, ha ideato nel 2010 “Libri Come. Festa del libro e della lettura” che ancora
dirige all’Auditorium Parco della Musica di Roma. E’ membro del direttivo del Premio
Strega e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bellonci. Dal 2014 al 2017 è
stato Presidente del Teatro di Roma. Per la sua attività culturale ha ricevuto numerosi
riconoscimenti tra i quali il Premio Ischia – Giornalista dell’anno, il Premio Alassio, il
Premio Flaiano ed è stato nel 2015 nominato Commendatore della Repubblica Italiana.
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Marino Sinibaldi condurrà la serata di
Gala del Premio Hemingway

Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi, vincitore del
Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di Rai Radio3 e storico
ideatore e conduttore del programma cult della rete Fahrenheit, a presentare la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione come sempre
promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli Venezia Giulia –
Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, attraverso la consolidata
collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.

Sabato 26 giugno, dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del
Premio Hemingway alternerà così piacevolmente le vivacissime interviste con i vincitori
2021 alla loro premiazione ufficiale: Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà
affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, dal
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e dallo storico dell’arte Italo
Zannier, entrambi componenti della Giuria. La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura,
l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l’Avventura
del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimone del nostro tempo sono i
quattro autori quest’anno insigniti del Premio Hemingway: ciascuno di loro terrà un
incontro con il pubblico di Lignano Sabbiadoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26
giugno.

Partecipare è facile, perché proprio domani, lunedì 7 giugno, scattano le prenotazioni
che permetteranno di prendere parte agli eventi: tutte le indicazioni per garantirsi un
posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza - sul sito web hemingway.it In
caso di maltempo, la serata Gala del 26 giugno sarà spostata dall’Arena Alpe Adria al
Cinemacity (con conseguente riduzione dei posti disponibili). Entro giovedì 24 giugno
alle ore 18 verrà data conferma definitiva via mail dell'accettazione della prenotazione.
Tutti gli incontri con gli autori e l’evento Gala di Premiazione potranno essere seguiti
anche online in diretta streaming sui canali social ufficiali di Premio Hemingway e di
pordenonelegge, e sui rispettivi siti web www.premiohemingway.it e
www.pordenonelegge.it.

Diventa dunque un piccolo festival la 37^ edizione del Premio dedicato ad Ernest
Hemingway, che torna in presenza dopo un’edizione, quella 2020, completamente
digitale. venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity è in programma il primo appuntamento
con l’artista Franco Fontana, Premio Hemingway 2021 per la Fotografia, in dialogo con
lo storico dell’arte Italo Zannier. La scrittrice Dacia Maraini, Premio Hemingway 2021 per
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la Letteratura incontrerà il pubblico venerdì 25 giugno, alle 21 al CinemaCity, in dialogo
con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata scrittura”.
Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano Mancuso che
converserà di Plant revolution” sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity, con la
giornalista Simona Regina. Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va infine
al regista Carlo Verdone che sabato 26 giugno alle 17 al Cinemacity, dialogherà intorno
ai temi del suo libro “La carezza della memoria” con il Presidente di Giuria del Premio,
Alberto Garlini.

Marino Sinibaldi, conduttore della Serata Gala del Premio Hemingway 2021, è nato a
Roma nel 1954 e dal 2009 al 2021 è stato direttore di Rai Radio3. Precedentemente è
stato bibliotecario dal 1977 al 1999 presso la Biblioteca di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma e vicedirettore di Radio Rai dal 1999 al 2009. Collaboratore di
giornali e riviste, autore di saggi di storia e critica letteraria per gli editori Savelli, Baldini
e Castoldi, Feltrinelli, Utet, Il Mulino, Treccani, Giunti, nel 1997 ha scritto Pulp. La
letteratura nell’era della simultaneità (Donzelli), nel 1999 E’ difficile parlare di sé.
Conversazione a più voci con Natalia Ginzburg, a cura di Cesare Garboli e Lisa
Ginzburg (Einaudi), nel 2014 Un millimetro in là. Intervista sulla cultura con Giorgio
Zanchini (Laterza). Autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi dagli anni
Ottanta tra i quali “Tema”, “La storia siamo noi”, “Senza Rete”, “Fine secolo”,
“Fahrenheit”, ha ideato nel 2010 "Libri Come. Festa del libro e della lettura" che ancora
dirige all’Auditorium Parco della Musica di Roma. E’ membro del direttivo del Premio
Strega e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bellonci. Dal 2014 al 2017 è
stato Presidente del Teatro di Roma. Per la sua attività culturale ha ricevuto numerosi
riconoscimenti tra i quali il Premio Ischia - Giornalista dell’anno, il Premio Alassio, il
Premio Flaiano ed è stato nel 2015 nominato Commendatore della Repubblica Italiana.
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Premio Hemingway, Sinibaldi presenterà
la serata di gala
Spettacoli e Cultura - Sabato 26 giugno, nell'Arena Alpe Adria di Lignano.... La scrittrice
Dacia Maraini per la Letteratura, l'artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato
Stefano Mancuso per l'Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella......
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Sarà Marino Sinibaldi il conduttore della
Serata di Gala del Premio Hemingway
2021
Udine 

Marino Sinibaldi ex Direttore di Rai Radio3 e Presidente del Centro per il Libro e la
Lettura sarà il conduttore della...

Jun 6, 2021 - 15:20
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Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi, vincitore del
Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di Rai Radio3 e storico
ideatore e conduttore del programma cult della...
Leggi articolo    Formula 1

McLaren in lutto: è morto Mansour Ojjeh
Jun 6, 2021

Mansour Ojjeh è morto questa mattina a Ginevra. La McLaren ha reso nota la triste...
Piacenza Basilica di Santa Maria di Campagna, torna la messa di...

Jun 6, 2021

A Piacenza lunedì 7 giugno alle 21 nel santuario di Santa Maria di Campagna si rinnova...
Forli-Cesena Giornata Mondiale dell’Ambiente: premiazione del contest...

Jun 6, 2021

Sabato sera, alla Fabbrica delle Candele, nella Giornata Mondiale dell’Ambiente,...
Udine Invasione di topolini in Carnia, ecco spiegato il perchè

Jun 6, 2021

Diverse le segnalazioni sui gruppi social dedicati agli amanti della montagna e...
El Mundo Fabio Quartararo a pecho descubierto: se le rompe el mono...

Jun 6, 2021

Como le ocurrió en Jerez, el líder del Mundial deja escapar una victoria por culpa...
Adista Golpe su golpe in Mali. La condanna dei vescovi

Jun 4, 2021

40694 BAMAKO-ADISTA. «Condanniamo fermamente l'attuale crisi derivante da
calcoli...
Ancona Officina abusiva, sequestrate le attrezzature: multa per...

Jun 5, 2021

Riparava auto e moto, ma non aveva nessuna autorizzazione. Sequestro e multa per...
Open Politica Il Garante della Privacy ha deciso: l’Associazione Rousseau...

Jun 3, 2021
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La lunga lotta per i dati della piattaforma di voto del M5s ottiene la prima risposta...
Rimini Weekend di lavoro per i Carabinieri di Riccione: diverse...

Jun 6, 2021

Sono stati intensificati i controlli sul territorio dei Carabinieri di Riccione...
QN Quotidiano Nazionale Saman, frase choc dello zio: "Un lavoro fatto bene"

Jun 6, 2021

Avrebbe scritto queste parole a proposito della ragazza 18enne di origine pakistana...
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Sarà Marino Sinibaldi il conduttore della
Serata di Gala del Premio Hemingway
2021

Redazione 06 giugno 2021 14:13

Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura Marino Sinibaldi, vincitore del
Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021 direttore di Rai Radio3 e storico
ideatore e conduttore del programma cult della rete Fahrenheit, a presentare la Serata di
Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou della 37^ edizione come sempre
promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli Venezia Giulia –
Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, attraverso la consolidata
collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. 
La serata

Sabato 26 giugno, dalle 20 nell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del
Premio Hemingway alternerà così piacevolmente le vivacissime interviste con i vincitori
2021 alla loro premiazione ufficiale: Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà
affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, dal
direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e dallo storico dell’arte Italo
Zannier, entrambi componenti della Giuria. La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura,
l’artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l’Avventura
del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione Testimone del nostro tempo sono i
quattro autori quest’anno insigniti del Premio Hemingway: ciascuno di loro terrà un
incontro con il pubblico di Lignano Sabbiadoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26
giugno.
Come partecipare

Partecipare è facile, perché proprio domani, lunedì 7 giugno, scattano le prenotazioni
che permetteranno di prendere parte agli eventi: tutte le indicazioni per garantirsi un
posto in presenza – fino ad esaurimento della capienza - sul sito web hemingway.it  In
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caso di maltempo, la serata Gala del 26 giugno sarà spostata dall’Arena Alpe Adria al
Cinemacity (con conseguente riduzione dei posti disponibili). Entro giovedì 24 giugno
alle ore 18 verrà data conferma definitiva via mail dell'accettazione della
prenotazione. Tutti gli incontri con gli autori e l’evento Gala di Premiazione potranno
essere seguiti anche online in diretta streaming sui canali social ufficiali di Premio
Hemingway e di pordenonelegge, e sui rispettivi siti web  www.premiohemingway.it e 
www.pordenonelegge.it.
Il festival

Diventa dunque un piccolo festival la 37^ edizione del Premio dedicato ad Ernest
Hemingway, che torna in presenza dopo un’edizione, quella 2020, completamente
digitale. venerdì 25 giugno, alle 18 al Cinemacity è in programma il primo appuntamento
con l’artista Franco Fontana, Premio Hemingway 2021 per la Fotografia, in dialogo con
lo storico dell’arte Italo Zannier. La scrittrice Dacia Maraini, Premio Hemingway 2021 per
la Letteratura incontrerà il pubblico venerdì 25 giugno, alle 21 al CinemaCity, in dialogo
con il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta sul tema “Amata
scrittura”. Il Premio Hemingway Avventura del pensiero va allo scienziato Stefano
Mancuso che converserà di Plant revolution” sabato 26 giugno alle 11.30 al Cinemacity,
con la giornalista Simona Regina. Il Premio Hemingway Testimone del nostro tempo va
infine al regista Carlo Verdone che sabato 26 giugno alle 17 al Cinemacity, dialogherà
intorno ai temi del suo libro “La carezza della memoria” con il Presidente di Giuria del
Premio, Alberto Garlini.

Marino Sinibaldi, conduttore della Serata Gala del Premio Hemingway 2021, è nato a
Roma nel 1954 e dal 2009 al 2021 è stato direttore di Rai Radio3. Precedentemente è
stato bibliotecario dal 1977 al 1999 presso la Biblioteca di Storia Moderna e
Contemporanea di Roma e vicedirettore di Radio Rai dal 1999 al 2009. Collaboratore di
giornali e riviste, autore di saggi di storia e critica letteraria per gli editori Savelli, Baldini
e Castoldi, Feltrinelli, Utet, Il Mulino, Treccani, Giunti, nel 1997 ha scritto Pulp. La
letteratura nell’era della simultaneità (Donzelli), nel 1999 E’ difficile parlare di sé.
Conversazione a più voci con Natalia Ginzburg, a cura di Cesare Garboli e Lisa
Ginzburg (Einaudi), nel 2014 Un millimetro in là. Intervista sulla cultura con Giorgio
Zanchini (Laterza). Autore e conduttore di programmi radiofonici e televisivi dagli anni
Ottanta tra i quali “Tema”, “La storia siamo noi”, “Senza Rete”, “Fine secolo”,
“Fahrenheit”, ha ideato nel 2010 "Libri Come. Festa del libro e della lettura" che ancora
dirige all’Auditorium Parco della Musica di Roma. E’ membro del direttivo del Premio
Strega e del Consiglio di amministrazione della Fondazione Bellonci. Dal 2014 al 2017 è
stato Presidente del Teatro di Roma. Per la sua attività culturale ha ricevuto numerosi
riconoscimenti tra i quali il Premio Ischia - Giornalista dell’anno, il Premio Alassio, il
Premio Flaiano ed è stato nel 2015 nominato Commendatore della Repubblica Italiana.
Si parla di
• premio hemingway
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Premio Hemingway, Sinibaldi presenterà
la serata di gala

(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - Sarà il presidente del Centro per il Libro e la Lettura
Marino Sinibaldi, vincitore del Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021
direttore di Rai Radio3 e storico ideatore e conduttore del programma cult della rete
Fahrenheit, a presentare la serata di gala del Premio Hemingway 2021, momento clou
della 37/a edizione promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli
Venezia Giulia - Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, attraverso la
consolidata collaborazione con Fondazione Pordenonelegge. Sabato 26 giugno, dalle 20
nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il gala del Premio Hemingway alternerà
così interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione ufficiale: Marino Sinibaldi,
giornalista e scrittore, sarà affiancato nel corso della serata dal presidente di Giuria del
premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e
dallo storico dell'arte Italo Zannier, entrambi componenti della Giuria. La scrittrice Dacia
Maraini per la Letteratura, l'artista Franco Fontana per la Fotografia, lo scienziato
Stefano Mancuso per l'Avventura del pensiero e il regista Carlo Verdone nella sezione
Testimone del nostro tempo sono i quattro autori quest'anno insigniti del Premio
Hemingway: ciascuno di loro terrà un incontro con il pubblico di Lignano Sabbiadoro
nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno. Lunedì 7 giugno scattano le
prenotazioni che permetteranno di prendere parte agli eventi: tutte le indicazioni per
garantirsi un posto in presenza - fino ad esaurimento della capienza - sul sito web
hemingway.it . (ANSA).
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Premi: Hemingway, Sinibaldi presenterà
serata Gala

Sabato 26 giugno, nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro

(ANSA) - TRIESTE, 06 GIU - Sarà il Presidente del Centro per il Libro e la Lettura
Marino Sinibaldi, vincitore del Premio Ischia e del Premio Flaiano, dal 2009 al 2021
direttore di Rai Radio3 e storico ideatore e conduttore del programma cult della rete
Fahrenheit, a presentare la Serata di Gala del Premio Hemingway 2021, momento clou
della 37/a edizione promossa dal Comune di Lignano Sabbiadoro con la Regione Friuli
Venezia Giulia - Assessorati alla Cultura e alle Attività Produttive, attraverso la
consolidata collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.
    Sabato 26 giugno, dalle 20 nell'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, il Gala del
Premio Hemingway alternerà così interviste con i vincitori 2021 alla loro premiazione
ufficiale: Marino Sinibaldi, giornalista e scrittore, sarà affiancato nel corso della serata
dal presidente di Giuria del Premio, Alberto Garlini, dal direttore artistico di
pordenonelegge Gian Mario Villalta e dallo storico dell'arte Italo Zannier, entrambi
componenti della Giuria.
    La scrittrice Dacia Maraini per la Letteratura, l'artista Franco Fontana per la
Fotografia, lo scienziato Stefano Mancuso per l'Avventura del pensiero e il regista Carlo
Verdone nella sezione Testimone del nostro tempo sono i quattro autori quest'anno
insigniti del Premio Hemingway: ciascuno di loro terrà un incontro con il pubblico di
Lignano Sabbiadoro nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 giugno.
    Domani, lunedì 7 giugno, scattano le prenotazioni che permetteranno di prendere
parte agli eventi: tutte le indicazioni per garantirsi un posto in presenza - fino ad
esaurimento della capienza - sul sito web hemingway.it (ANSA).
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