Premio, convegni, incontri, concerti e teatro, flash mob
LUGLIO
* 21-22 luglio. La cerimonia d’inaugurazione del Lab è in programma il 21 luglio alle ore 19 nella Casa dello
Studente di Gemona. Nella giornata successiva, il 22 luglio alle 19.15 nel Teatro Sociale di Gemona, la
consegna alla Comunità di Sant’Egidio del 21° Premio Gamajun International Award che, intitolato al
fondatore del Lab prof. Bruno De Marchi e sostenuto dalla Fondazione Crup, è un riconoscimento che
intende confermare ed esaltare la vocazione internazionale del Friuli Venezia Giulia, onorando un modello
vivo ed attuale di impegno, coraggio, dedizione nella costruzione di un nuovo senso di comunità globale. Al
termine, nella sede municipale di palazzo Boton, d’honneur per il Premio Gamajun 2011.
La cerimonia inaugurale sarà preceduta, alle 17 del 22 luglio, nella Casa dello Studente, l’incontro “a tu per
tu” con monsignor Vincenzo Paglia, vescovo di Terni, sul tema “Tre colori, rosso: fratellanza, la Comunità di
Sant’Egidio”.

* 23 luglio. Uno degli eventi di questa edizione è il “Jump in Gem, Flash Mob fotografico” legato ad un
campus (progetto “Imagine”) in cui vengono forniti ai giovani nuovi strumenti per immaginare un futuro più
consapevole. “Lo scopo del campus è creare una scintilla per i ragazzi, una scossa che dia motivazione,
entusiasmo e autostima”, spiega Gabrio Rognoni, responsabile del settore educativo di “Fanciullezza” e
curatore del progetto “Imagine”, realizzato in collaborazione con Fondazione Vodafone Italia per i giovani.
Avviato il 2 luglio e dedicato al tema della multimedialità, dalla fotografia digitale alla creazione di siti
Internet, il campus – che coinvolge 88 ragazzi dai 13 ai 24 anni - farà tappa al Lab di Gemona il 23 luglio per
dare vita a un colorato “flash mob” basato sull’immagine in piazza Garibaldi.

* Il 26 luglio, alle 18.30 nella Casa dello Studente, l’atteso incontro con uno dei più grandi atleti di tutti i
tempi, Pietro Mennea. “30 anni, 19:72, numeri di un campione” è il titolo della serata che sarà incentrata
sui valori più alti dello sport, sempre testimoniati dal blasonato corridore azzurro di fama mondiale lungo
tutto l’arco di una carriera costellata di dorati traguardi. Vincitore dei più importanti titoli nazionali, europei
ed olimpici, Mennea oggi esercita la professione di avvocato e commercialista e ha scritto venti libri.
Europarlamentare dal ’99 al 2004, Mennea ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali in ambito politico e
dei vertici sportivi e nel 2010 è stato nominato esperto indipendente in materia di Sport per la
Commissione Europea. Con la moglie Manuela Olivieri, ha dato vita nel 2006 alla “Fondazione Pietro
Mennea”, onlus che sostiene la ricerca medico-scientifica e la cultura e che si batte contro la piaga del
doping.
La “Fondazione Pietro Mennea” donerà al comune di Gemona un centinaio di pubblicazioni per il
patrimonio della Bilioteca comunale.

* Il 29 luglio, al Teatro Sociale di Gemona (ore 11.15), ancora sport con il ritorno al Lab della
giovanissima Beatrice “Bebe” Vio, tredicenne amante della scherma che nel 2008, in seguito ad
una grave malattia, ha subito l’amputazione degli arti. Non si è arresa e con l’aiuto dei genitori e
l’incoraggiamento del campione Oscar Pistorius (Premio Gamajun 2010), diventato suo amico, è
tornata alla scherma in carrozzina con la speranza, oggi concreta, di poter gareggiare in piedi.
Perché, come recita il titolo dell’incontro “Noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”.
Bebe, prima e unica al mondo a giocare a scherma senza braccia, è riuscita a vincere con la forza
della sua straordinaria passione, aggiudicandosi tra l’altro il primo trofeo Open femminile under 18
alla Coppa del Mondo di Varsavia, dove ha fatto parte della Nazionale Paralimpica italiana.
* Il 30 luglio, alle 18.30, nuova tappa del percorso tricolore, con “Tre colori, bianco: uguaglianza, la giustizia
è una cosa seria”, del quale sarà protagonista Nicola Gratteri, il noto magistrato della Dda, già ospite del
Lab l’anno scorso. Oggi procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria,

Gratteri è esperto di mafie e in prima linea nella lotta contro la ‘Ndrangheta calabrese, tanto da vivere
sotto scorta dall’aprile dell’89. Ha pubblicato diversi libri, l’ultimo dei quali è “La malapianta” con Antonio
Nicaso (Mondadori 2010) L’incontro, in programma alle 18.30 nel Collegio degli Stimmatini, sarà moderato
dal giornalista Giampaolo Carbonetto.
* Il 31 luglio, alle 21.45, presso la Loggia del Municipio di Gemona, “Giuia e Armando corsi in concerto”.
AGOSTO
* Ad aprire il mese di agosto sarà lo spettacolo di narrazione “Per abbreviare la mia sofferenza ovvero
dell’eroe perduto Marco Pantani” di Garabombo delle Risse (2 agosto, ore 21.30, Teatro sociale di
Gemona). Uno spettacolo il cui titolo riprende le parole dello stesso ciclista quando, rispondendo a chi gli
chiedeva perché andasse così forte in salita, rispose “per abbreviare la mia sofferenza”. Un appuntamento
che racconta Pantani personaggio di contraddizioni, immensamente potente sulle verticali delle montagne,
tragicamente in bilico sui gradini della vita.
* Il 4 agosto alle ore 10.00 alla Casa dello Studente a Gemona convegno di studi internazionali “100 anni di
Marshall Mcluhan”, presiede Derrick De Kerckhove che fu assistente di Mcluhan, padre riconosciuto degli
studi sulla comunicazione e sui media. Il convegno si prefigge di capire il peso delle sue previsioni nel
mondo dei media e quanto di quella rivoluzione prospettata si debba ancora compiere.

* Il 5 agosto (ore 18.30 Collegio degli Stimmatini) “Tre colori verde: libertà, fortress Europe”, incontro con
Gabriele Del Grande, giornalista e scrittore per un incontro dedicato al volontariato, le problematiche ad
esso collegate, le esperienze provenienti dai vari paesi europei e dal resto del mondo, in collaborazione con
la Casa per l’Europa.
* Il 6 agosto (ore 18.30 Teatro sociale di Gemona), “Regina del fioretto: incontro con Valentina Vezzali”,
prima schermitrici al mondo ad essersi aggiudicata tre medaglie d’oro olimpiche consecutive e vincitrice
anche di cinque titoli mondiali e di cinque titoli europei individuali. Ha già dichiarato che continuerà con
l’attività agonistica fino alle Olimpiadi di Londra 2012, quando avrà 38 anni.
* L’11 agosto (ore 18.30, Collegio degli Stimmatini), “Satira&Tricolore, come cambia un Paese”, incontro
con Luca Bottura. Cura per il “Corriere della Sera” la rubrica satirica settimanale a tema sportivo
“Makaroni” è ideatore e conduttore di diverse trasmissioni radiofoniche ed è coautore di spettacoli teatrali.
OSPITI
Il Lab, artefice della venuta a Gemona Oscar Pistorius, accoglierà l’atleta olimpionico anche nel 2011.
Pistorius, infatti, amico del Lab, farà visita agli studiosi ad un anno dal ritiro del Premio Gamajun e dal felice
avvio del progetto “Gemona città dello sport e del ben stare” del Comune di Gemona.
INVITATI
Invitati al Lab 2011, per un incontro aperto al pubblico, anche il gruppo musicale Negramaro (data da
definire).
Il Laboratorio internazionale della Comunicazione è organizzato dalla Deputazione per il Laboratorio
d’intesa con l’Università Cattolica di Milano e l’Università degli studi di Udine e con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia, della Provincia di Udine, del Comune di Gemona. E’ sostenuto anche da una
cordata di sponsor privati. La Fondazione Crup sostiene il Premio Gamajun.
Presidente d’onore, il rettore dell’Università di Udine, Cristiana Compagno

Presidente della Deputazione per il Laboratorio, prof. Franco Frilli
Direttore scientifico, prof. Claudio Bernardi, Università Cattolica di Milano
Direttore del Lab, dr.ssa Emanuela De Marchi, Università Cattolica di Milano.

