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Festival del Giornalismo 2018: si entra nel vivo! 
da Comunicato Stampa | Giu 3, 2018 
 

 
 
Entra nel vivo, martedì 5 giugno, la quarta edizione del “Festival del Giornalismo” che si terrà a Ronchi 
dei Legionari dal 5 al 9 giugno, organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie. Mercoledì 6 
giugno, dopo l’inaugurazione ufficiale del festival e della mostra fotografica “Una goccia di splendore” di 
Luca A. d’Agostino, alle 21 si terrà lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André”. 
Parole e musica per un domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo. Martedì ci sarà 
l’anteprima del Festival al Trieste Airport con l’inaugurazione della mostra fotografica di Katia 
Bonaventura e il primo panel di confronto dedicato al turismo sostenibile. Da mercoledì gli incontri si 
terranno nella piazzetta Francesco Giuseppe  
Inizia con l’anteprima negli spazi del Trieste Airport, martedì 5 giugno, la quarta edizione del Festival 
del Giornalismo organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari, 
manifestazione che, come al suo esordio, avvenuto nel 2015, avrà poi come “palcoscenico” ideale l’elegante 
piazzetta Francesco Giuseppe I, spazio pubblico che si trova alle spalle dell’Auditorium comunale.Novità 
dell’edizione 2018 la prima edizione del premio intitolato alla memoria della giornalista maltese, Daphne 
Caruana Galizia, uccisa in tragico attentato nell’ottobre 2017 che sarà assegnato nel corso dell’ultima giornata 
del festival, sabato 9 giugno, alla giornalista Federica Angeli. Il premio ha ottenuto l’Alto Patrocinio del 
Parlamento Europeo. 



 

 

 
L’anteprima del Festival vedrà, martedì alle ore 20, l’inaugurazione nella sala esposizioni “Furio Lauri” del 
Trieste Airport della mostra fotografica di Katia Bonaventura “Casette”. Alle 21 seguirà nella sala convegni 
“Filippo Zappata” del Trieste Airport il Panel sul turismo sostenibile “Turismo e disabilità: il viaggio è un 
diritto per tutti”. Interverranno Roberto Vitali (Presidente di Villageforall), Giampiero Licinio (Presidente 
Fish FVG) Cristina Schiratti (presidente di ANFFAS Onlus di Udine, componente del Consiglio Direttivo di 
ANFFAS Nazionale). In collegamento Skype con Jacopo Melio (presidente associazione “Vorrei prendere il 
treno”). Modererà l’incontro il giornalista de Il Piccolo, Stefano Bizzi.  Mercoledì 6 giugno si entrerà nel vivo 
del festival. Alle 18, nell’auditorium comunale, ci sarà l’incontro con Vittorio Giardino “La memoria sbiadita 
della frontiera. Il libraio di Praga”. Nell’occasione sarà presentato il volume dell’autore “Jonas Fink. Una 
vita sospesa”. Introdurrà e modererà Alessandro Mezzena Lona, giornalista de Il Piccolo. 

 
Alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Festival e l’inaugurazione 
della suggestiva mostra del fotografo e giornalista Luca A. d’Agostino “Una goccia di splendore: gli Ultimi 
da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”, visitabile per tutto il mese di giugno e di luglio. Alle 
21 lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André”. Parole e musica per un domani, 



 

 

Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, spettacolo ideato da Giuseppe Tirelli che ne cura 
anche la direzione artistica, con l’associazione culturale Coro Le Colonne, la cantante Cristina Mauro e la 
partecipazione straordinaria di Luisa Cottifogli. 
  
Si specifica inoltre che in caso di maltempo tutti gli appuntamenti del Festival del giornalismo, 
organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie, si svolgeranno comunque: se la pioggia 
impedisse infatti di utilizzare lo spazio di piazzetta Francesco Giuseppe, gli incontri si svolgeranno nel 
vicino Auditorium comunale.  
Da ricordare che gli appuntamenti del festival sono stati inseriti nel programma di formazione dell’Ordine dei 
Giornalisti-Consiglio Nazionale che contribuiscono all’acquisizione dei crediti formativi. L’iscrizione si può 
effettuare sulla piattaforma Si.Ge.F. 
 
Comunicato Stampa 
 

https://www.instart.info/festival-del-giornalismo-2018-si-entra-nel-vivo/ 

 



 

 

 

NOTIZIE > MANIFESTAZIONI > 04 GIUGNO 2018  
 

Al via la 4ª edizione del "Festival del Giornalismo". Si 
inaugura la mostra di Luca A. d'Agostino 

 
Ronchi dei Legionari (GO) - Inizia con l’anteprima negli spazi del Trieste Airport, martedì 5 giugno, la quarta edizione 
del Festival del Giornalismo organizzato dall'associazione culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari, 
manifestazione che, come al suo esordio, avvenuto nel 2015, avrà poi come “palcoscenico” ideale l’elegante piazzetta 
Francesco Giuseppe I, spazio pubblico che si trova alle spalle dell’Auditorium comunale. Novità dell’edizione 2018 la 
prima edizione del premio intitolato alla memoria della giornalista maltese, Daphne Caruana Galizia, uccisa in tragico 
attentato nell’ottobre 2017 che sarà assegnato nel corso dell’ultima giornata del festival, sabato 9 giugno, alla 
giornalista Federica Angeli. Il premio ha ottenuto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.  
 
L’anteprima del Festival vedrà, martedì alle ore 20, l’inaugurazione nella sala esposizioni “Furio Lauri” del Trieste Airport 
della mostra fotografica di Katia Bonaventura “Casette”. Alle 21 seguirà nella sala convegni “Filippo Zappata” del Trieste 
Airport il Panel sul turismo sostenibile “Turismo e disabilità: il viaggio è un diritto per tutti”. Interverranno Roberto Vitali 
(Presidente di Villageforall), Giampiero Licinio (Presidente Fish FVG) Cristina Schiratti (presidente di ANFFAS Onlus di 
Udine, componente del Consiglio Direttivo di ANFFAS Nazionale). In collegamento Skype con Jacopo Melio (presidente 
associazione "Vorrei prendere il treno" Modererà l’incontro il giornalista de Il Piccolo, Stefano Bizzi. 
 
Mercoledì 6 giugno si entrerà nel vivo del festival. Alle 18, nell’auditorium comunale, ci sarà l’incontro con Vittorio 
Giardino “La memoria sbiadita della frontiera. Il libraio di Praga”. Nell'occasione sarà presentato il volume dell'autore 
"Jonas Fink. Una vita sospesa". Introdurrà e modererà Alessandro Mezzena Lona, giornalista de Il Piccolo. 
Alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, ci sarà l'inaugurazione ufficiale del Festival e l'inaugurazione della suggestiva 
mostra del fotografo e giornalista Luca A. d’Agostino “Una goccia di splendore: gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a 
Fabrizio De André”, visitabile per tutto il mese di giugno e di luglio. Alle 21 lo spettacolo “In direzione ostinata e 
contraria – Fabrizio De André”. Parole e musica per un domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, 
spettacolo ideato da Giuseppe Tirelli che ne cura anche la direzione artistica, con l’associazione culturale Coro Le 
Colonne, la cantante Cristina Mauro e la partecipazione straordinaria di Luisa Cottifogli. 
 
Si specifica inoltre che in caso di maltempo tutti gli appuntamenti del Festival del giornalismo, organizzato 
dall'associazione culturale Leali delle Notizie, si svolgeranno comunque: se la pioggia impedisse infatti di utilizzare lo 
spazio di piazzetta Francesco Giuseppe, gli incontri si svolgeranno nel vicino Auditorium comunale. 
 
Da ricordare che gli appuntamenti del festival sono stati inseriti nel programma di formazione dell'Ordine dei Giornalisti-



 

 

Consiglio Nazionale che contribuiscono all'acquisizione dei crediti formativi. L'iscrizione si può effettuare sulla 
piattaforma Si.Ge.F. 
 

http://www.fvgnews.net/view.php?t=n&k=24743 
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Anche un omaggio a Fabrizio De 
Andrè  
Da oggi a Ronchi dei Legionari la 4ª edizione della manifestazione  

05 giugno 2018  

 

RONCHI DEI LEGIONARI. Comincia oggi, con l’anteprima negli spazi del Trieste Airport, la 4ª 
edizione del Festival del giornalismo organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie di 
Ronchi, manifestazione che, come al suo esordio, avvenuto nel 2015, avrà poi come “palcoscenico” 
ideale la piazzetta Francesco Giuseppe I.  
 
Novità è la prima edizione del premio intitolato alla memoria della giornalista maltese, Daphne 
Caruana Galizia, uccisa in tragico attentato nell’ottobre 2017 che sarà assegnato nel corso dell’ultima 
giornata del festival, sabato 9 giugno, alla giornalista Federica Angeli. Il premio ha ottenuto l’Alto 



 

 

Patrocinio del Parlamento Europeo.  
 
L’anteprima del festival vedrà, oggi alle 20, l’inaugurazione nella sala esposizioni “Furio Lauri” del 
Trieste Airport della mostra fotografica di Katia Bonaventura “Casette”. Alle 21 seguirà nella sala 
convegni “Filippo Zappata” del Trieste Airport il Panel sul turismo sostenibile “Turismo e disabilità: il 
viaggio è un diritto per tutti”. Interverranno Roberto Vitali (presidente di Villageforall), Giampiero 
Licinio (presidente Fish Fvg) Cristina Schiratti (presidente di Anffas onlus di Udine, componente del 
consiglio direttivo di Anffas nazionale). In collegamento skype Jacopo Melio (presidente associazione 
“Vorrei prendere il treno”).  
 
Domani si entrerà nel vivo del festival. Alle 18, nell’auditorium comunale, l’incontro con Vittorio 
Giardino “La memoria sbiadita della frontiera. Il libraio di Praga”. Nell'occasione sarà presentato il 
volume dell'autore "Jonas Fink. Una vita sospesa". Introdurrà e modererà Alessandro Mezzena Lona, 
giornalista de Il Piccolo. Alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, inaugurazione ufficiale del 
festival e inaugurazione della suggestiva mostra del fotografo e giornalista Luca A. d’Agostino “Una 
goccia di splendore: 
gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De André”, visitabile per tutto il mese di giugno e di 
luglio. Alle 21 lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria - Fabrizio De André”. Parole e musica 
per un domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo. 
05 giugno 2018 

 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/2018/06/05/news/anche-un-omaggio-a-fabrizio-de-andre-
1.16928883?ref=search 
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RONCHI DEI LEGIONARI . Potrà essere visitata sino al 31 luglio nella sede
dell'associazione Leali delle Notizie in piazzetta Francesco Giuseppe I a
Ronchi dei Legionari, la mostra fotografica di Luca Alfonso d’Agostino “Una
Goccia di Splendore. Gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio De
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01 luglio 2018

André”.

È un’esperienza immersiva nel mondo delle “periferie dell’esistenza”, con un
reportage in Giamaica, uno sui lebbrosari indiani e sui luoghi in cui operò Suor
Amelia Cimolino a sostegno degli Ultimi (altra figura importante ed
indimenticabile della nostra regione che spese tutta la vita fra Birmania ed
India a difesa dei dimenticati) ed una selezione di ritratti di chi dedicò loro la
sua poetica o la sua intera esistenza. Tutte le immagini sono accompagnate
da brevi testi, pensieri o poesie, di autori quali, fra gli altri, Pierluigi Cappello,
Nicola Borgo, Fabio Turchini, Fondazione Fabrizio De André Onlus, Pierluigi
Di Piazza, Espedito D’Agostini, Francesco Geremia, Danilo De Marco, Marina
Marcolini, Giuseppe
Mariuz ed alcune citazioni di David Maria Turoldo e Gianfranco Ravasi. La
mostra è aperta il mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle 19 ed il sabato,
dalle 10 alle 12. Ma può essere visitata nelle serata in cui si svolgono gli
appuntamenti di Incontri d'estate in biblioteca. —
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RONCHI DEI LEGIONARI. Potrà essere visitata fino al 31 luglio prossimo,
allestita nella sede dell’associazione Leali delle Notizie in piazzetta Francesco
Giuseppe I, a Ronchi dei Legionari, la mostra fotografica di Luca Alfonso
d’Agostino “Una Goccia di Splendore”, inaugurata in occasione della quarta
edizione del Festival del Giornalismo.

“Gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio de André”. Tutte le
immagini sono accompagnate da brevi testi, pensieri o poesie, di autori quali,
fra gli altri, Pierluigi Cappello, Nicola Borgo, Fabio Turchini, Fondazione
Fabrizio De André Onlus, Pierluigi Di Piazza,
Espedito D’Agostini, Francesco Geremia, Danilo De Marco, Marina Marcolini,
Giuseppe Mariuz ed alcune citazioni di David Maria Turoldo e Gianfranco
Ravasi.

La mostra fotografica è aperta il mercoledì dalle 10 alle 12 e dalle 17.30 alle
19, mentre il sabato dalle 10 alle 12.—
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FESTIVAL DEL GIORNALISMO, RONCHI
DEI LEGIONARI
Martedì 5 giugno è iniziata la quarta edizione del “FFeessttiivvaall  ddeell  GGiioorrnnaalliissmmoo” che si
terrà a Ronchi dal 5 al 9 giugno, organizzato dall’associazione culturale Leali delle
Notizie. Continuerà mercoledì 6 giugno, dopo l’inaugurazione ufficiale del festival e
della mostra fotografica “Una goccia di splendore” di Luca A. d’Agostino. Alle 21 si terrà
lo spettacolo “In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André”. Parole e musica per un
domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo.

Martedì è stata organizzata l’anteprima del Festival al Trieste Airport con
l’inaugurazione della mostra fotografica di Katia Bonaventura e il primo panel di
confronto dedicato al turismo sostenibile. Da mercoledì gli incontri si terranno nella
piazzetta Francesco Giuseppe.

La quarta edizione del Festival del Giornalismo, organizzato dall’associazione
culturale Leali delle Notizie di Ronchi dei Legionari, è una manifestazione che, come
al suo esordio, avvenuto nel 2015, avrà poi come “palcoscenico” ideale l’elegante
piazzetta Francesco Giuseppe I, spazio pubblico che si trova alle spalle
dell’Auditorium comunale.

Novità dell’edizione 2018 la prima edizione del premio intitolato alla memoria della
giornalista maltese, Daphne Caruana Galizia, uccisa in tragico attentato nell’ottobre
2017 che sarà assegnato nel corso dell’ultima giornata del festival, sabato 9 giugno,
alla giornalista Federica Angeli. Il premio ha ottenuto l’Alto Patrocinio del
Parlamento Europeo. 

L’anteprima del Festival ha visto, martedì alle ore 20, l’inaugurazione nella sala
esposizioni “Furio Lauri” del Trieste Airport della mostra fotografica di Katia
Bonaventura “Casette”. Alle 21 ha avuto luogo, nella sala convegni “Filippo Zappata”
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del Trieste Airport, il Panel sul turismo sostenibile “Turismo e disabilità: il viaggio è
un diritto per tutti”. Sono intervenuti Roberto Vitali (Presidente di Villageforall),
Giampiero Licinio (Presidente Fish FVG) Cristina Schiratti (presidente di ANFFAS
Onlus di Udine, componente del Consiglio Direttivo di ANFFAS Nazionale). In
collegamento Skype con Jacopo Melio (presidente associazione “Vorrei prendere il
treno”).

L’incontro è stato moderato dal giornalista de Il Piccolo, Stefano Bizzi.  Mercoledì 6
giugno si entrerà nel vivo del festival. Alle 18, nell’auditorium comunale, ci sarà
l’incontro con Vittorio Giardino “La memoria sbiadita della frontiera. Il libraio di
Praga”. Nell’occasione sarà presentato il volume dell’autore “Jonas Fink. Una vita
sospesa”. Introdurrà e modererà Alessandro Mezzena Lona, giornalista de Il Piccolo.
Alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del
Festival e l’inaugurazione della suggestiva mostra del fotografo e giornalista Luca A.
d’Agostino “Una goccia di splendore: gli Ultimi da padre David Maria Turoldo a
Fabrizio De André”, visitabile per tutto il mese di giugno e di luglio. Alle 21 lo
spettacolo “In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André”. Parole e musica
per un domani, Vivo ricordo di Fabrizio De André e don Andrea Gallo, spettacolo
ideato da Giuseppe Tirelli che ne cura anche la direzione artistica, con l’associazione
culturale Coro Le Colonne, la cantante Cristina Mauro e la partecipazione
straordinaria di Luisa Cottifogli. 

Si specifica inoltre che in caso di maltempo tutti gli appuntamenti del Festival del
giornalismo, organizzato dall’associazione culturale Leali delle Notizie, si
svolgeranno comunque: se la pioggia impedisse infatti di utilizzare lo spazio di
piazzetta Francesco Giuseppe, gli incontri si svolgeranno nel vicino Auditorium
comunale. 

Da ricordare che gli appuntamenti del festival sono stati inseriti nel programma di
formazione dell’Ordine dei Giornalisti-Consiglio Nazionale che contribuiscono
all’acquisizione dei crediti formativi. L’iscrizione si può effettuare sulla piattaforma
Si.Ge.F.
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Ronchi dei Legionari, il 6 e 7
giugno il Festival di giornalismo
di Leali delle Notizie
Due giorni di mostre, presentazioni, dibattiti e approfondimenti intorno ai temi
dell'informazione con gli operatori dei media. Eventi validi ai Ani della formazione
professionale continua. Iscrizioni tramite la piattaforma Sigef.

Dopo l'anteprima al Trieste Airport, con l'inaugurazione della mostra 'Casette'
della fotografa Katia Bonaventura e il panel dedicato al turismo e disabilità,
mercoledì 6 giugno entra nel vivo il Festival del Giornalismo di Ronchi dei
Legionari, organizzato dall'associazione culturale Leali delle Notizie.

Si parte alle 18, nell'auditorium comunale, con l'incontro con Vittorio Giardino

La criminologa Roberta Bruzzone, ospite dell'evento conclusivo del Festival
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Alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, l'inaugurazione ufficiale del
Festival e l'inaugurazione della mostra del fotografo e giornalista Luca
D'Agostino 'Una goccia di splendore: gli Ultimi da padre David Maria Turoldo
a Fabrizio De André', visitabile per tutto il mese di giugno e di luglio.

Alle 21 lo spettacolo 'In direzione ostinata e contraria – Fabrizio De André.
Parole e musica per un domani', in ricordo di Fabrizio De André e don
Andrea Gallo, ideato da Giuseppe Tirelli che ne cura anche la direzione
artistica, con l'associazione culturale Coro Le Colonne, la cantante Cristina
Mauro e la partecipazione straordinaria di Luisa Cottifogli.

Giovedì 7 giugno, la seconda giornata del Festival prevede, alle 18.30, in
piazzetta Francesco Giuseppe I, il panel sulla stampa cattolica: 'Stampa
cattolica: un'informazione al passo con i tempi?', con la partecipazione di
Giacomo Galeazzi (La Stampa), Marco Tarquinio (direttore L'Avvenire),
Gianfranco Svidercoschi (vaticanista). Introduce e modera: Mauro Ungaro
(direttore Voce Isontina).

A seguire, alle 20, doppio appuntamento: nella sala Isa Isontina Ambiente la
presentazione del libro 'Un Papa che divide?' di Gianfranco Svidercoschi.
Dialogo con don Renzo Boscarol e Hubert Londero (Ilfriuli); in piazzetta
Francesco Giuseppe il panel su sport e disabilità 'Il limite non è un ostacolo
ma una sfida', con Emanuele Di Marino e Arjola Dedaj (Atleti paralimpici),
Alberto Mazzanti (presidente nazionale Aibxc), Marco Frattini (Podista
disabile). Introduce e modera Omar Costantini, in collaborazione con Coop
Alleanza 3.0.

Alle 21 infine, in piazzetta, panel su Cold Cases: 'A pista fredda: il delitto di
Nada Cella'. Intervengono: Roberta Bruzzone (criminologa), Roberta
Gentileschi (avvocato), Emiliano Boschetti (criminologo forense), Margherita
di Biagio (criminologa), Laura Genovesi (avvocato). Introduce e modera Luana
de Francisco (Messaggero Veneto).

Gli appuntamenti del Festival sono stati inseriti nel programma di
formazione professionale continua dell'Ordine dei giornalisti. Iscrizioni
tramite la piattaforma Sigef.

@@ffnnssiissoocciiaall
Appuntamenti
APPUNTAMENTI24 Lug 2018
Cinque anni fa il rapimento di padre Paolo Dall'Oglio, il 27 luglio conferenza stampa
in Fnsi Leggi 
APPUNTAMENTI16 Lug 2018
'Come raccontare il fenomeno migratorio coinvolgendo i protagonisti', il 19 luglio
workshop di Carta di Roma Leggi 
APPUNTAMENTI28 Giu 2018
'Migranti: quello che l'informazione non dice', il 2 luglio seminario in Fnsi Leggi 
  Vedi altre news
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Concerto corale "Verd'Estate 2018"
La Società Filarmonica G. Verdi di Ronchi dei Legionari
presenta
il concerto corale "Verd'Estate 2018"
domenica 29 luglio 2018
con inizio alle ore 20.30
presso il Parco Excelsior.
Nel corso della serata saranno estratti i biglietti vincenti della
"Lotteria Bisiaca" a sostegno della Scuola di Musica.

"Casette": mostra nella sala espositiva Furio Lauri del Trieste Airport di Ronchi
dei Legionari
“Casette”: è questo il titolo del libro che, curato da Katia Bonaventura, Cristina Visintini e Luca Perrino, edito dall'associazione
culturale Leali delle Notizie, è stato presentato nelle settimane passate dal giornalista e scrittore. Ma è anche il titolo della
mostra che è stata allestita nella sala espositiva Furio Lauri del Trieste Airport di Ronchi dei Legionari. La mostra potrà essere
visitata sino alla fine di luglio 2018 ed è una selezione delle tante immagini che Katia Bonaventura ha scattato nel suo
reportage lungo il popolare rione ronchese. Immagini che hanno catturato i voli dei residenti, ma anche gli angoli più nascosti e
particolari di questo storico quartiere. Foto meravigliose che raccontano le vite vissute di chi, qui, ci ha trascorso una vita.
Raccontano di com'è stato il loro vivere dentro queste case, il loro rapporto con gli altri. Raccontano la tristezza delle case
abbandonate e murate. Ma raccontano anche le perplessità rispetto ai progetti di recupero via via proposti. La mostra è
promossa con la collaborazione dell'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Banca di credito cooperativo di
Turriaco, dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia Spa e della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia.
Le foto sono di Luca Alfonso D'Agostino

Mostra fotografica di Luca Alfonso d’Agostino: “Una Goccia di Splendore. Gli
Ultimi da padre David Maria Turoldo a Fabrizio de André”
Potrà essere visitata sino al 31 luglio prossimo, allestita nella sede dell'associazione Leali delle Notizie in piazzetta Francesco
Giuseppe I a Ronchi dei Legionari, la mostra fotografica di Luca Alfonso d’Agostino “Una Goccia di Splendore. Gli Ultimi da
padre David Maria Turoldo a Fabrizio de André”. Essa costituisce un’esperienza immersiva nel mondo delle “periferie
dell'esistenza”, con un reportage in Giamaica, uno sui lebbrosari indiani e sui luoghi in cui operò Suor Amelia Cimolino a
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sostegno degli Ultimi (altra figura importante ed indimenticabile della nostra regione che spese tutta la vita fra Birmania ed
India a difesa dei dimenticati) ed una selezione di ritratti di chi dedicò loro la sua poetica o la sua intera esistenza (tra gli altri
don Andrea Gallo, Fabrizio De André, Pierluigi Di Piazza, Moni Ovadia, Luigi Ciotti, gli stessi collaboratori di David Maria
Turoldo, i premi Nobel Rigoberta Menchù e Shirin Ebadi). Il racconto fotografico guida gli spettatori ad una riscoperta dei nuovi
marginali, in un continuodialogo con le esperienze e le tematiche del poeta e religioso friulano che si fece voce degli oppressi,
anche di quelli più lontani. Tutte le immagini sono accompagnate da brevi testi, pensieri o poesie, di autori quali, fra gli altri,
Pierluigi Cappello, Nicola Borgo, Fabio Turchini, Fondazione Fabrizio De André Onlus, Pierluigi Di Piazza, Espedito D’Agostini,
Francesco Geremia, Danilo De Marco, Marina Marcolini, Giuseppe Mariuz ed alcune citazioni di David Maria Turoldo e
Gianfranco Ravasi.

Trieste Airport invita alla lettura i suoi ospiti con un servizio gratuito di book
sharing
Al primo piano dello scalo regionale è aperto un nuovo
spazio nel quale lasciare e prendere libri usati
Trieste Airport ha deciso di dare spazio all’attività di book
sharing allestendo presso il Moka Cafè Chef Express, al
primo piano del terminal, uno spazio dedicato a tutti gli
amanti della lettura. L’iniziativa è realizzata in
collaborazione con “Leali delle Notizie” di Ronchi dei
Legionari, un'associazione culturale che promuove e
organizza senza scopo di lucro, manifestazioni culturali,
editoriali e artistiche.
“Questa è una delle tante iniziative con cui l’Aeroporto si
apre alla comunità in cui opera, fornendo un’opportunità
di incontro tra chi parte, chi arriva e i residenti. Lo spazio
allestito consentirà inoltre l’organizzazione di eventi
culturali in un ambiente di grande atmosfera.” È il
commento con cui il Presidente di Trieste Airport Antonio
Marano ha voluto evidenziare l’interesse di questa piccola
iniziativa capace di esprimere importanti valori e un
approccio moderno e ricco di umanità alla promozione
della cultura.
Grazie a questa partnership i passeggeri in arrivo o in
partenza, il personale di Trieste Airport e tutti i
frequentatori dell’aeroporto potranno scambiarsi i libri
facendo volare le parole verso destinazioni locali,
nazionali e internazionali. Il "book sharing" consente il
movimento, lo scambio e la condivisione di libri in modo
divertente, semplice e gratuito al fine di promuovere
l’amore per la lettura e per i libri. Una forma costruttiva di
comunicazione per permettere a più persone possibile di
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vivere le emozioni che può dare
la lettura di un libro, non soltanto consigliandolo ma anche e soprattutto donandolo.
L’obiettivo di Trieste Airport e dell’associazione “Leali delle Notizie” è la creazione di una libreria sempre più ampia grazie a
questo accogliente corner e alla crescente vivacità che caratterizza l’aeroporto regionale.

Contatti stampa:
Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa
Isabella Miatto
Tel: +39 0481 773314
isabella.miatto@triesteairport.it
adsGlen
Martina Armani
Tel: +39 0432 486167
martina.armani@adsglen.it
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