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19 Novembre 2021FriuliOnLine

A R-evolution il passato (origine virus) e il futuro

PORDENONE. Il virus che da due anni tiene in scacco il pianeta deriva da un salto di specie o è uscito da qualche laboratorio

dove veniva indagato? E quale futuro ci aspetta nei prossimi cinque anni: come vivremo, lavoreremo, come ci sposteremo, cosa

mangeremo, quale uso faremo del nostro tempo? Sono questi i temi al centro di R-evolution Festival, il format di Lezioni di

storia contemporanea promosso dal Teatro Verdi di Pordenone, un cartellone focalizzato sulla più stretta attualità, curato per

l'Associazione Europa Cultura da Daniela Volpe e Paola Sain, realizzato in sinergia con Crédit Agricole FriulAdria, con la

collaborazione di Fondazione Pordenonelegge e Cgn Esplorato Culturali.

Paola Dalle Molle

Domani, sabato 20 novembre, dopo la proiezione del documentario "Quello che serve" (Rai3), di Chiara Ambros e Massimo

Cirri (ore 15), e dopo l'incontro clou, alle 16, su "Leggere la pandemia per scrivere il futuro. Il diritto alla salute nell'Agenda

2030" - protagonisti Silvio Brusaferro. Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, e Massimo Cirri, autore e conduttore di

Caterpillar Rai Radio2, con Michela Nicolussi, redazione Corriere Veneto - i riflettori saranno puntati, dalle 17, sul giornalista

Paolo Barnard, autore de "L'origine del virus" (Chiarelettere) che, insieme al giornalista Claudio Pagliara corrispondente Rai da

New York, investigherà la genesi della pandemia covid 2020 - 2021 e le strategie di prevenzione di futuri eventi pandemici che

potrebbero trovare origine negli stessi laboratori in cui si indagano i virus. Un confronto legato a questioni sulle quali il pianeta

si sta ancora interrogando, condotto dalla giornalista del Messaggero Veneto Paola Dalle Molle.

-spr+eco (Disegno di Altan)

Subito dopo il dialogo "... e poi? Dopo il covid, visioni di futuro", legato alle buone pratiche che ciascuno di noi, nel suo

quotidiano, può attivare per avvicinare i traguardi 2030 dell'Agenda di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

L'agroeconomista Andrea Segrè, ordinario all'Università di Bologna, e l'esperta di agricoltura sostenibile Ilaria Pertot, docente

all'Università di Trento, per edizioni Ambiente firmano la pubblicazione "... e poi? Scegliere il futuro", intorno alla quale si

confronteranno il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e l'economista, Chiara Mio, autrice del saggio

"L'azienda sostenibile" (Laterza), presidente di Crédit Agricole FriulAdria. L'incontro è in programma alle 18 nella Sala Grande

del Teatro Verdi di Pordenone, dove, dalle 21, Andrea Segrè sarà anche protagonista dell'evento scenico "-Spr+Eco, obiettivo

2030", in dialogo con Massimo Cirri, illustrato dalle vignette originali di Francesco Tullio Altan, una riflessione sulla

responsabilità che ciascuno di noi ha di prevenire gli sprechi e sulla possibilità di valorizzare le risorse, l'economia circolare, il

riutilizzo dei beni e il cibo edibile invenduto.

L'ingresso a tutti gli eventi di R-evolution è aperto gratuitamente ai possessori di green pass. Info e dettagli: Teatro Verdi

Pordenone https://teatroverdipordenone.it/r-evolution/
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20 Novembre 2021Friuli Sera

Pordenone, il presidente Iss Silvio Brusaferro: terza dose come atto di
responsabilità, non possiamo aspettare che la situazione diventi drammatica

«L'atto della vaccinazione? Esprime la volontà di dare qualcosa alla comunità, perché la salute di ognuno di noi si costruisce

insieme a quella della comunità». Parola del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Sivio Brusaferro, uno dei volti diventati

straordinariamente familiari agli italiani nei lunghi mesi di crisi pandemica. Il suo intervento, nel pomeriggio di oggi a

R-evolution festival al Teatro Verdi di Pordenone, ha puntualizzato, nel pieno della quarta ondata, le strategie in essere del

servizio sanitario nazionale e offerto alcune prefigurazioni sugli scenari prefigurabili di uscita dalla pandemia. In dialogo con

Massimo Cirri, conduttore di Caterpillar su Rai Radio2, nel corso dell'incontro condotto dalla giornalista Michela Nicolussi

Moro del Corriere Veneto il prof. Brusaferro, dal 17 marzo portavoce del Comitato Tecnico-scientifico per l'emergenza

epidemiologica del coronavirus, ha tracciato una eloquente istantanea della situazione: «Come andrà a finire? Nessuno al

momento è in grado di dirlo - ha spiegato Brusaferro - La partita contro il virus covid 19 è ancora in corso, e il 90° è piuttosto

lontano. Stiamo giocando minuto per minuto e stiamo affinando le strategie per vincere. Ma serve l'impegno di tutti e in

quest'ottica la parola chiave è 'solidarismo'. Gli ospedali, dove le terapie intensive si stanno ancora riempiendo, sono istituzioni

fondate, dal 1400 in poi, come luoghi "ospitali" preposti a garantire la salute ai più poveri e fragili. Su questo spirito e su una

logica di mutuo supporto è fondato il Servizio sanitario nazionale, in Italia. Lo stesso spirito che deve adesso caratterizzarci

nelle scelte che tutti siamo chiamati a fare per affrontare la pandemia. Vaccinarsi, quindi, come un atto di responsabilità per sé e

per la comunità». Nel corso dell'incontro Silvio Brusaferro ha sottolineato l'importanza delle azioni in chiave di prevenzione:

quindi l'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi e in caso di affollamento anche all'aperto, così come l'attenzione al

distanziamento. «Vivere la pandemia è come trovarsi in un film al doppio della velocità - ha commentato Brusaferro - Le nostre

esperienze e le nostre ricerche si stanno concentrando in un arco di tempo molto ristretto, per questo dobbiamo cercare di

cogliere tutte le opportunità di prevenzione. Le previsioni sono difficili da fare, ma gli scenari futuri dipendono dai nostri

comportamenti: se in Italia la curva di crescita del contagio è relativamente più contenuta che nei Paesi confinanti, è perché

siamo un Paese che ha copertura vaccinale più elevata». Se la partita che stiamo giocando si analizza di minuto in minuto, «il

suggerimento - ha ribadito Brusaferro - è senz'altro di fare la terza dose, anche a quel 40% di over 80 spesso fragili con varie

patologie. La copertura del vaccino è al 90/95% in chiave di prevenzione da decessi, terapie intensive e ricoveri in ospedale. E'

invece al 60/65% contro l'infezione, che nel 30/35% dei casi potrebbe essere comunque contratta ma con minore impegno

clinico. Sappiamo però che tende a declinare: possiamo aspettare che la situazione diventi ancora più drammatica per fare delle

scelte, il meccanismo di solidarismo nella società deve essere la nostra bussola per tenere sotto controllo il virus e garantire a

tutti una qualità di vita migliore». Relativamente alla pillola anti covid per la quale Merck ha avuto il via libera nelle ultime ore,

Brusaferro ha chiaramente spiegato che «non si tratta di uno strumento alternativo, sono due logiche diverse: la pillola è

complementare al vaccino. Solo attraverso l'immunizzazione sappiamo che mettiamo un freno al contagio del virus e facciamo

regredire l'epidemia, mentre la pillola agisce quando il virus è entrato nell'organismo e si sta riproducendo. La terza dose

permetterà di mantenere elevata la copertura immunitaria. Basterà? Per ora nessuno può dirlo, forse le 3 dosi possono essere il

ciclo che immunizza per un tempo lungo, o potranno servire dei richiami, l'acquisizione delle evidenze scientifiche sulla

copertura è in corso».

R-evolution festival prosegue fino a domani, domenica 21 novembre, gli eventi sono a ingresso libero info

teatroverdipordenone.it
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20 Novembre 2021Il Messaggero Veneto - Video

Green Economy, la chef Antonia Klugmann al R-Evolution festival a Pordenone

Domenica 21 novembre, nella giornata conclusiva di R-evolution Festival, alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, è in programma

il dialogo dedicato a "Green Economy: dall’economia circolare alla prevenzione degli sprechi. Il valore della sostenibilità",

condotto dal direttore del Piccolo Omar Monestier con protagonisti Michelangelo Agrusti, Presidente Confindustria Alto

Adriatico, Alessandro Sonego, General Manager Microglass azienda vincitrice premio Vivere a Spreco Zero 2020, Valeria

Broggian, presidente Gruppo Servizi CGN. È inoltre prevista la video partecipazione di Antonia Klugmann, chef stellato e

vincitrice Bologna Award per la sostenibilità agroalimentare, che vediamo qui in questa intervista.

20 novembre 2021
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22 Novembre 2021Giornale Nord Est

Al Verdi di Pordenone/La matinee di Daniel Pennac

Giornale Nord Est28 minuti faultimo aggiornamento: 22 Novembre 2021

0 2 minuti di lettura

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp Telegram Share via Email

Pordenone - Si tratta di uno degli scrittori di maggiore successo a livello mondiale, narratore divenuto celebre per una serie di

romanzi che hanno per protagonisti Benjamin Malaussène, la sua squinternata famiglia e il quartiere parigino di Belleville.

Il grande Daniel Pennac sale adesso sul palcoscenico per un incontro teatrale nato dal desiderio di raccontare e condividere il

suo universo narrativo e creativo, un montaggio che mette in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti

nella magia della scena.

Questo inedito spettacolo che mescola i pensieri, i racconti e le opere di narrativa di Pennac, sarà in esclusiva al Teatro Verdi di

Pordenone nella mattinata di mercoledì 1^ dicembre, alle 10.45, in una rappresentazione pensata per gli studenti della Scuole

Superiori che il Verdi ha anche voluto aprire a tutto il pubblico interessato che può già prenotare il posto in prevendita al prezzo

speciale di 7euro.

In compagnia di Pako Ioffredo e Demi Licata, le musiche di Alice Loup e la mise en espace di Clara Bauer, Pennac in scena

entra fra le pieghe dei suoi libri in quella linea di confine fra interpretazione e narrazione, lettura e recitazione.

Il reading - frutto del lavoro della Compagniemia, Mouvement International Artistique - mette in evidenza alcuni passaggi degli

ultimi adattamenti teatrali di Pennac che attraverso la magia della scena disegnano l'universo narrativo e onirico dell'autore

L'incontro si svolge in lingua italiana ed in lingua francese, tradotta dal vivo in italiano.

Attesi nel corso della settimana al Teatro Verdi spettacoli e interpreti d'eccezione a partire, giovedì 25 novembre, dall'esclusiva

nazionale del concerto-omaggio alla montagna "Il corno delle Alpi" con la star mondiale del violino Renaud Capuçon e Guido

Corti, considerato uno dei tre migliori cornisti al mondo: con Guillaume Bellon al pianoforte e il soprano Clara La Licata,

eseguiranno un solenne inno alla bellezza degli scenari alpini, come monito al rispetto e l'amore per il nostro straordinario

pianeta.

Per la sezione "Nuove Scritture", sabato 27 novembre di scena in esclusiva regionale uno degli spettacoli di maggiore successo

dell'ultima Stagione nei teatri di tutta Italia: "Tavola tavola, chiodo, chiodo... è l'inedito ritratto d'artista che Lino Musella -

attore tra i più apprezzati della sua generazione, noto anche per la sua carriera cinematografica e la partecipazione alla serie

"Gomorra" - mette in scena sul grande Eduardo De Filippo.

Info e biglietti sul sito teatroverdipordenone.it e in biglietteria (0434 247624).
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22 Novembre 2021Il Friuli.it

Reading teatrale con il grande Daniel Pennac

In esclusiva al Teatro Verdi di Pordenone, mercoledì 1 dicembre, una rappresentazione pensata per gli studenti delle scuole

superiori

Si tratta di uno degli scrittori di maggiore successo a livello mondiale, narratore divenuto celebre per una serie di romanzi che

hanno per protagonisti Benjamin Malaussène, la sua squinternata famiglia e il quartiere parigino di Belleville. Il grande Daniel

Pennac sale adesso sul palcoscenico per un incontro teatrale nato dal desiderio di raccontare e condividere il suo universo

narrativo e creativo, un montaggio che mette in evidenza alcuni passaggi dei suoi ultimi adattamenti teatrali uniti nella magia

della scena. Questo inedito spettacolo che mescola i pensieri, i racconti e le opere di narrativa di Pennac, sarà in esclusiva al

Teatro Verdi di Pordenone nella mattinata di mercoledì 1 dicembre, alle 10.45, in una rappresentazione pensata per gli studenti

delle scuole superiori che il Verdi ha anche voluto aprire a tutto il pubblico interessato che può già prenotare il posto in

prevendita al prezzo speciale di 7euro. In compagnia di Pako Ioffredo e Demi Licata, le musiche di Alice Loup e la mise en

espace di Clara Bauer, Pennac in scena entra fra le pieghe dei suoi libri in quella linea di confine fra interpretazione e

narrazione, lettura e recitazione. Il reading - frutto del lavoro della Compagniemia, Mouvement International Artistique - mette

in evidenza alcuni passaggi degli ultimi adattamenti teatrali di Pennac che attraverso la magia della scena disegnano l'universo

narrativo e onirico dell'autore L'incontro si svolge in lingua italiana ed in lingua francese, tradotta dal vivo in italiano.

Attesi nel corso della settimana al Teatro Verdi spettacoli e interpreti d’eccezione a partire, giovedì 25 novembre, dall’esclusiva

nazionale del concerto-omaggio alla montagna "Il corno delle Alpi" con la star mondiale del violino Renaud Capuçon e Guido

Corti, considerato uno dei tre migliori cornisti al mondo: con Guillaume Bellon al pianoforte e il soprano Clara La Licata,

eseguiranno un solenne inno alla bellezza degli scenari alpini, come monito al rispetto e l’amore per il nostro straordinario

pianeta. Per la sezione "Nuove Scritture", sabato 27 novembre di scena in esclusiva regionale uno degli spettacoli di maggiore

successo dell’ultima Stagione nei teatri di tutta Italia: "Tavola tavola, chiodo, chiodo " è l’inedito ritratto d’artista che Lino

Musella - attore tra i più apprezzati della sua generazione, noto anche per la sua carriera cinematografica e la partecipazione alla

serie "Gomorra" - mette in scena sul grande Eduardo De Filippo.
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