
Passato
Presente
Futuro

Tre libri, altrettanti temi, un percorso cronologico: 
la riflessione sulla storia passata, l’analisi del 

presente, uno sguardo al mondo che verrà.
Questo il senso del ciclo di 
tre incontri con gli autori 

che si terrà a novembre nella Sala Convegni 
della Cantina di Casarsa per iniziativa 
dell’associazione Forum Democratico.

Ogni incontro sarà seguito da un 
brindisi con i Vini La Delizia, 

che ringraziamo per la collaborazione.
Occasioni di approfondimento alle quali 

La invitiamo a partecipare.

Il Presidente di Forum Democratico
Antonio Tesolin

Con il contributo
 

Provincia di Pordenone 

Si ringrazia per la collaborazione

TuTTi gli inconTri sono a ingresso gratuito

incontri 
d’autore 
e brindisi 
eccellenti



Martedì 10 novembre 2009
alle ore 20.45
sala convegni della cantina di casarsa
Via udine - casarsa

“Segreti e vicende della Prima Guerra mondiale”
Presentazione del libro

dal Fronte del tagliaMento 
al Fronte del PiaVe 
– episodi della Grande guerra a Pordenone, 
Cordenons e San Vito

“Il volume racconta le drammatiche fasi che seguirono la 
disfatta di Caporetto e l’invasione nemica della provincia 
di Pordenone. Documenta, in maniera dettagliata, fatti 
scomodi, come il  brillamento dei ponti sul Tagliamento, 
ma anche la resistenza della popolazione, le violenze e gli 
stupri alle donne, le forche di San Vito, i piccoli e grandi 
gesti di eroismo della gente comune. Una ricerca che ha 
portato alla revisione della storiografi a uffi ciale”.

saranno presenti gli autori 
annamaria Piccolo stella e Paolo gaspari

Martedì 17 novembre 2009
alle ore 20.45
sala convegni della cantina di casarsa
Via udine - casarsa

“Perché a Nordest siamo tutti antipatici?”
Presentazione del libro

Padroni a casa nostra

“Gli abitanti del Nordest sono davvero così antipatici 
come si dice? Freddi, spenti, saccenti e poco affabili? 
Intolleranti e chiusi nei loro pregiudizi, ossessionati 
dagli “schèi”, facili al lamento e incapaci di lasciarsi 
andare alla gioia di vivere? Lo scrittore Gian Mario 
Villalta, direttore artistico di Pordenonelegge, analizza 
un disagio frutto di una storia complessa. Quella di un 
mondo contadino brutalmente travolto dallo sviluppo, 
dispensatore di benessere ma pieno di zone d’ombra”.

l’autore gian Mario Villalta dialogherà 
col vice direttore del Messaggero Veneto 
giuseppe ragogna

Martedì 24 novembre 2009
alle ore 20.45
sala convegni della cantina di casarsa
Via udine - casarsa 

Dove ci porteranno internet e la tecnologia digitale?
Presentazione del libro

la Parte abitata della rete

“Più che un manuale o un saggio, quella di Sergio 
Maistrello è una guida turistica: racconta di una parte di 
Internet che cresce in fretta e sta facendo parlare molto 
di sé. Nasce con i blog, i wiki, il podcasting e i social 
network, dando vita a nuove forme di opinione pubblica 
e a sistemi innovativi di mediazione tra le diverse visioni 
del mondo”.

Di internet, social network, comunicazione 
digitale e nuove tecnologie parleranno:
sergio Maistrello – docente a contratto di giornalismo 
e nuovi media alla Facoltà di scienze della formazione 
dell’università di Trieste
Michelangelo agrusti – amministratore delegato di 
onda mobile communication
Francesco Vanin –  editor di Pnbox.tv

sEguirÀ BrinDisi col 
noVello 2009 Vini la DEliZia

sEguirÀ BrinDisi con 
il nostro brut Vini la DEliZia

sEguirÀ BrinDisi col 
Vignal Prosecco Vini la DEliZia


