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Oggi l'incontro all'Efa village di Piani di Luzza

Crisi climatica e rimedi
a Vicino/lontano mont
11" i e Dolomiti friulane fa-

ranno da sfondo oggi a
uno degli appunta-

  menti centrali della se-
conda edizione di Vicino/lon-
tano mont. Alle 18, a Piani di
Luzza, il Bella Italia Efa village
sarà sede dell'incontro "Scena-
ri di un futuro prossimo. Verso
la fine o un nuovo inizio?", de-
dicato alla crisi climatica e al
progressivo esaurirsi delle ri-
sorse. Vedrà coinvolti il giorna-
lista e scrittore Marco Pacini,
autore per Meltemi del saggio
"Pensare la fine", e il presiden-

te del Carnia industrial park
Roberto Siagri, autore per
Guerini de "La servitizzazio-
ne". A confronto due visioni
che prevedono percorsi e solu-
zioni molto diverse: un model-
lo di sviluppo e di progresso ba-
sato sui nuovi orizzonti della
tecnologia quello proposto da
Roberto Siagri opposto all'i-
dea di un progresso alla rove-
scia, di una necessaria regres-
sione, dettato dalla consapevo-
lezza di una fine segnata quel-
lo auspicato da Marco Pacini.
Condurrà la discussione Mari-

Marco Pacini a Vicino/lontano

no Firmani, professionista nel
inondo dell'economia.
Sempre oggi alle 20.30, a

Enemonzo, il centro sociale
ospiterà "Il quaderno di Rado-
slav", uno spettacolo di paro-
le, musica e immagini. Uno dei
maggiori esponenti del gra-
phic journalism internaziona-
le, Aleksandar Zograf, disegne-
rà dal vivo, accompagnato dal-
la musica dei Fior delle bolge -

trio composto da Alan Libera-
le, Luca Zuliani e Federico Gal-
vani - e dialogherà con il gior-
nalista indipendente Alessan-
dro Gori. Lo spettacolo - tra
passato e futuro, tra Italia e
Balcani, tra il mondo che è sta-
to e quello che sarà - nasce dal
nuovo libro di Aleksandar Zo-
graf, "Il quaderno di Radoslav
e altre storie della Seconda
guerra mondiale", pubblicato
in Italia da 001 Edizioni. E ispi-
rato a un vecchio taccuino, tro-
vato su una bancarella di libri
usati. Radoslav, l'autore, vi
scrive della propria vita, sino a
quando il testo si interrompe a
metà di una frase. Insieme ad
altre storie, il volume contiene
anche un lungo racconto auto-
biografico in cui Zograf riper-
corre la vicenda di suo nonno,
internato nel campo per prigio-
nieri politici di Goli Otok.
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