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II. GAZZETTINO

VICINO/LONTANO ON
DEBUTTA
CON IL PREMIO
PULITZER

Il premio Pulitzer
A pagina XIV

Il forum digitale vicino/lontano On sarà inaugurato da Jared Diamond, autore di west seller internazionali
A seguire ci sarà il talk "La sfida di Gaia" con il filosofo della scienza Bruno Latour in uscita con un libro-profezia

Debutto con
LE NOVITÀ

UDINE Non sprechiamo questa
crisi: sarà il premio Pulitzer Ja-
red Diamond a inaugurare lu-
nedì 18 maggio Vicino/lontano
ON. E a seguire il talk "La sfida
di Gaia" con il filosofo della
scienza Bruno Latour, in usci-
ta con il saggio dedicato all'An-
tropocene. Un libro sconvol-
gente come una profezia, uno
sguardo sulla Natura sempre
più imprevedibile, resa instabi-
le dalle interazioni umane.
Dal 18 al 22 maggio appunta-

mento con "Vicino/lontano
On. Dialoghi al tempo del vi-
rus", forum digitale di sei ap-
puntamenti, trasmessi in diret-
ta streaming nelle date in cui
avrebbe dovuto svolgersi, a
Udine, la 16A edizione del Festi-
val vicino/lontano e del Pre-
mio letterario internazionale
Tiziano Terzani, rinviati all'au-
tunno. Ad aprire l'evento il 18
maggio dall'ex chiesa di San
Francesco, storica sede del fe-
stival, sarà il dialogo "Non
sprechiamo questa crisi", che
vedrà protagonista Diamond,
autore di world sellers come
Armi, acciaio, malattie; Collas-
so; Crisi: lo intervisterà il presi-
dente del comitato scientifico
di vicino/lontano, Nicola Ga-
sbarro. Il Forum intende apri-
re uno spazio di riflessione su-
gli scenari post pandemia, an-
che attraverso molte novità
editoriali firmate dai protago-
nisti di Vicino/lontano On: a

cominciare dal saggio del filo-
sofo della scienza Bruno La-
tour, una delle voci più autore-
voli del nostro tempo. Il suo
"La sfida di Gaia. Il nuovo regi-
me climatico", di prossima
uscita per Meltemi, cerca di di-
stricare gli aspetti etici, politi-
ci, teologici e scientifici che
una nozione ormai obsoleta di
Natura aveva confuso, alla ri-
cerca di una rinnovata solida-
rietà universale. Dei temi lega-
ti alla nuova riflessione di Bru-
no Latour converseranno il di-
vulgatore e climatologo Luca
Mercalli, autore della postfa-
zione del libro, e il giornalista
Marco Pacini chiamato a coor-
dinare l'incontro in streaming
dalle 21 su vicinolontano.it
Mercoledì 20 maggio, sempre
dalle 21 in streaming, il talk de-
dicato a "Democrazie alla pro-
va" offrirà l'occasione per
ascoltare il commento del so-
ciologo dei media Massimilia-
no Panarari, membro del co-
mitato scientifico di Vicino/-
lontano e fresco autore, per
Marsilio, del saggio "La credi-
bilità politica. Radici, forme,
prospettive di un concetto inat-
tuale", scritto a quattro mani
con Guido Gili. Considerando i
criteri con cui i media selezio-
nano e presentano le notizie,
non stupisce che la fortuna del
termine "credibilità" coincida
con un problema: la crisi di
credibilità della politica, che
alcuni giudicano addirittura ir-
reversibile. Contemporanea-
mente, ed è l'altra faccia dello
stesso fenomeno, si assiste a

il P 
una vera e propria «consuma-
zione» delle leadership. Giove-
dì 21 maggio lo sguardo si spo-
sterà sul versante economico:
fra i protagonisti del talk il so-
ciologo Stefano Allievi, che
proprio domani (giovedì 14
maggio) esce per Laterza con
un libro necessario per chi ha
a cuore le sorti dell'Italia, "La
spirale del sottosviluppo. Per-
ché (così) l'Italia non ha futu-
ro. I più recenti studi statistici
attestano per l'Italia enormi
sbilanciamenti demografici
destinati ad aggravarsi. Que-
sto stato di cose rende necessa-
ria l'immigrazione, perché sen-
za di essa i giovani si troveran-
no a dover sostenere un siste-
ma -previdenziale, ma non so-
lo- insostenibile per loro e per
il sistema Paese. Siamo però di
fronte a una contraddizione: il
nostro mercato del lavoro ha,
da un lato, bisogno di braccia
straniere; dall'altro, non offre
un numero sufficiente di lavo-
ri qualificati, con l'effetto di
una preoccupante disoccupa-
zione ed emigrazione di perso-
ne con elevate qualifiche, ovve-
ro laureati e diplomati. Il risul-
tato è un gigantesco impoveri-
mento del capitale umano del
Paese e, soprattutto, una serie
di gravissimi squilibri, che ci
rendono un caso unico in Eu-
ropa. Con Stefano Allievi, coor-
dinato dal vicepresidente di vi-
cino/lontano Paolo Ermano,
interverranno anche gli econo-
misti Leonardo Becchetti, da
poco autore per Minimum Fax
di "Bergoglionomics. La rivolu-
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zione sobria di Papa France-
sco", Patrizio Bianchi e Anto-
nio Massarutto, Vicino/lonta-
no on 2020 raccoglie ideal-
mente il testimone dell'edizio-
ne 2019, dedicata al tema "Con-
tagio": spiega la curatrice e
presidente Paola Colombo che
«mai avremmo immaginato di
ritrovarci, a un anno di distan-
za, nel pieno di una pandemia.
Una crisi talmente grave che
non può e non deve andare
sprecata. Ed è proprio questo il
senso di Vicino/lontano On:
trovare gli elementi per imma-
ginare un dopo, dandoci ap-
puntamento all'autunno con
rinnovata passione, tema scel-
to per l'edizione 2020 del festi-
val, provando ad accendere
una nuova progettualità per il
futuro e festeggiando insieme
il vincitore del Premio Terza-
n i»_

OIAMONO Il Premio Pulitzer inaugurerà il ciclo di confronti virtuali del festival vicino/lontano che
si trasferisce sul web

STEFANO ALLIEVI
ti sociologo protagonista
di un confronto virtuale
dedicato al versante economico
e agli sbilanciamenti demografici
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