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Il festival di maggio

Sarà la sostenibilità uno dei
temi forti dell’edizione
2012 di vicino/lontano, in
programma a Udine dal 3 al
6 maggio. Accanto ad ap-
profondimenti e discussio-
ni sull’argomento, sabato 5
il capoluogo friulano ospite-
rà la Notte Verde del Nor-
dest, unendosi a città come
Padova, Venezia, Vicenza e
Gorizia per dar vita a un’in-
tera area metropolitana che
racconterà i diversi aspetti
dell’economia verde.
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Unanotte verde per “Vicino/lontano”

Vicino/lontano edizione 2011

S
arà la sostenibilità uno
dei temi forti dell’edizio-
ne 2012 di vicino/lonta-

no, in programma a Udine dal
3 al 6 maggio. Accanto ad ap-
profondimenti e discussioni
sull’argomento, sabato 5 il ca-
poluogo friulano ospiterà la
Notte Verde del Nordest, unen-
dosi a città come Padova, Vene-
zia, Vicenza e Gorizia per dar
vita a un’intera area metropoli-
tana che racconterà i diversi
aspetti dell’economia verde. Si
parlerà della cura e dell’atten-
zione per il riciclo, del conteni-
mento dei consumi energetici
e delle produzioni di energie
sostenibili. Un’intera notte di
festa popolare, tra Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Ve-
nezia Giulia, dove arte, cultura
e competenze scientifiche sa-
ranno proposte al grande pub-
blico. A Udine, a dare contenu-
ti alla Notte Verde, ci penserà il
festival vicino/lontano. «La Not-
te Verde – spiega il presidente
dell’associazione, Alessandro
Verona – nasce per condivide-
re e raccontare un progetto dif-
fuso: quello di una metropoli
(il Nordest, ndr) che aspirando
al titolo di Capitale Europea
della Cultura 2019, accoglie la
sfida di creare un nuovo mo-
dello di sviluppo sostenibile».
«Vicino/lontano – aggiunge Ve-
rona – affronta da sempre que-
siti al centro di questioni che
“ci riguardano”, nel tentativo
di comprendere il modo in cui

viviamo, cosa c’è dietro ciò che
accade e quali sono le prospet-
tive del futuro che stiamo co-
struendo. La sostenibilità, o
meglio la cultura della sosteni-
bilità, è da tempo uno dei temi
che la nostra associazione af-
fronta, analizza, promuove. E
la Notte Verde, sostenuta dal
Comune di Udine – continua
Verona – darà al nostro festival
l’occasione di aprire l’intera
manifestazione nel segno della
sostenibilità, proponendo al-
cuni importanti momenti di
approfondimento».

Alla riuscita della Notte Ver-
de parteciperà anche il portale
green.fvg, nato nel 2009 con
l’obiettivo di essere portavoce
della sostenibilità in Friuli Ve-
nezia Giulia. Un’altra delle col-
laborazioni avviate in questo
2012 da vicino/lontano, che
porterà, proprio nei primi gior-

ni di maggio, alla consegna del
premio Greenfactor rivolto a
imprese, enti o istituzioni capa-
ci di sviluppare progetti ecoso-
stenibili. Sempre alla sostenibi-
lità sarà dedicato il volume del-
la collana editoriale vicino/lon-
tano, edito da Forum. La colla-
na raccoglie i contributi
dell’autorevole comitato scien-
tifico dell’associazione e di al-
cuni eminenti ospiti del festi-
val di maggio. In questo conte-
sto si inserisce lo schema tradi-
zionale del festival vicino/lon-
tano, con momenti di riflessio-
ne pubblica, in un’ottica di alta
divulgazione, su questioni
aperte e temi cruciali del no-
stro tempo.

Dal 3 al 6 maggio, personali-
tà pubbliche, studiosi, scrittori
e artisti di fama internazionale
parteciperanno a incontri, di-
battiti, conversazioni, confe-

renze, lezioni, letture, mostre,
spettacoli, concerti e proiezio-
ni. Saranno analizzati i proces-
si di trasformazione in corso
nel mondo globalizzato, in
campo economico, sociale,
culturale e geopolitico, allo
scopo di indagarne le ragioni, i
meccanismi, i significati, le
prospettive. Non mancherà
inoltre, ciò che è considerato il
cuore del festival: la consegna
del premio intitolato a Tiziano
Terzani, in programma nella
serata di sabato 5 maggio. Tra
le novità 2012 dell’associazio-
ne vicino/lontano, la partecipa-
zione a Calendidonna insieme
al Css, al Cec e all’associazione
Core, e la partnership con l’uni-
versità di Udine per l’organiz-
zazione della Notte dei Ricerca-
tori, alla fine di settembre.

Alessandro Cesare
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vicino/lontano: Notte Verde
nel segnodella sostenibilità
Udine si connette con Padova, Venezia e Gorizia per la questione ambientale

Il 5 maggio la manifestazione sulle piazze del Nord-Est e il premio Greenfactor
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Vicino/lontano

quest’anno

affronta la

questione

ambientale e

con le città del

Nord-Est

promuove la
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il premio
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