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IL FESTIVAL

Vicino/lontano diventa "on"
cinque giorni di streaming
Tutti gli appuntamenti previsti
si terranno dopo l'estate
Ma nei giorni programmati
prima della pandemia
il dibattito si fa digitale

Dal 18 al 22 maggio appunta-
mento con "Vicino/lontano
On. Dialoghi al tempo del vi-
rus": sarà un forum digitale
di sei appuntamenti, tra-
smessi in diretta streaming
nelle date in cui avrebbe do-
vuto svolgersi, a Udine, la
16esima edizione del Festi-
val vicino/lontano e del Pre-
mio letterario internaziona-
le Tiziano Terzani, rinviati
all'autunno. Ad aprire l'even-
to, lunedì alle 19, il dialogo
"Non sprechiamo questa cri-
si", che vedrà protagonista il
Premio Pulitzer americano
Jared Diamond, autore di
world sellers come Armi, ac-
ciaio, malattie; Collasso; Cri-
si: lo intervisterà il presiden-
te del comitato scientifico di
vicino/lontano, Nicola Ga-
sbarro. Il Forum intende apri-

Apre la rassegna
il Pulitzer Diamond
Per il Premio Terzani
si attende l'autunno

re uno spazio di riflessione
sugli scenari post pandemia
dal punto di vista dell'emer-
genza ambientale, economi-
ca, etica e sociale, anche at-
traverso molte novità edito-
riali firmate dai protagonisti
di "Vicino/lontano ON": a co-
minciare dal saggio del filo-
sofo della scienza Bruno La-
tour. Il suo "La sfida di Gaia.
Il nuovo regime climatico",
di prossima uscita per Melte-
mi, cerca di districare gli
aspetti etici, politici, teologi-
ci e scientifici che una nozio-
ne ormai obsoleta di Natura
aveva confuso, alla ricerca di
una rinnovata solidarietà
universale. Dei temi legati al-
la nuova riflessione di Bruno
Latour converseranno il di-
vulgatore e climatologo Lu-
ca Mercalli, autore della post-

fazione del libro, e il giornali-
sta Marco Pacini, chiamato a
coordinare l'incontro in
streaming dalle 21 su vicino-
lontano. it

Mercoledì 20 maggio, sem-
pre dalle 21 in streaming, il
talk dedicato a "Democrazie
alla prova" offrirà l'occasio-
ne per ascoltare il commen-
to del sociologo dei media

Massimiliano Panarari,
membro del comitato scienti-
fico di Vicino/lontano e fre-
sco autore, per Marsilio, del
saggio "La credibilità politi-
ca. Radici, forme, prospetti-
ve di un concetto inattuale",
scritto a quattro mani con
Guido Gili. Giovedì 21 mag-
gio lo sguardo si sposterà sul
versante economico: fra i
protagonisti del talk il socio-
logo Stefano Allievi, che pro-

prio oggi esce per Laterza
con un libro necessario per
chi ha a cuore le sorti dell'Ita-
lia, "La spirale del sottosvi-
luppo. Perché (così) l'Italia
non ha futuro. Con Stefano
Allievi, coordinato dal vice-
presidente di vicino/lonta-
no Paolo Ermano, interver-
ranno anche gli economisti
Leonardo Becchetti, da poco
autore per Minimum Fax di
"Bergoglionomics. La rivolu-
zione sobria di Papa France-
sco", Patrizio Bianchi e Anto-
nio Massarutto.
Vicino/lontano On 2020

raccoglie idealmente il testi-
mone dell'edizione 2019, de-
dicata al tema "Contagio":
spiega la curatrice e presi-
dente Paola Colombo che
«mai avremmo immaginato
di ritrovarci, a un anno di di-
stanza, nel pieno di una pan-
demia».
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