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Oggetto: Programmazione attività 2021 
 

Di seguito illustriamo l’elenco delle attività che ci prefiggiamo di svolgere nel corso dell’anno 2021: 
 
 

CONFERENZE ED ATTIVITA' EDITORIALE 
 

• Collaborazione con l'amministrazione comunale per “Officine culturali del territorio” - 
Presentazione di un libro 

• 3 maggio – iniziativa per la ‘’Giornata Mondiale della Libertà di Stampa’’’’ 

• Dal 25 al 29 Maggio  – incontri "Aspettando il Festival" . 

• Dal 1 al 5 Giugno – settima edizione del Festival del Giornalismo. 

• 5 giugno - consegna quarta edizione "Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne 
Caruana Galizia" 

• Ottobre – possibile iniziativa legata alla libertà di stampa e di espressione. 

• Novembre – Organizzazione della rassegna “Punti di contatto”. 

• Prosecuzione progetto “Panchina della libertà di stampa e di espressione”. 

• Prosecuzione attività di book sharing al Trieste Airport. 

• Prosecuzione attivirà di book sharing presso la nostra sede. 

• Collaborazione con altri enti ed associazioni per la promozione culturale e l'organizzazione 
di specifici eventi. 

• Eventuali altre iniziative se richieste o programmate in seguito. 
 
 
CICLO ARTE E TERRITORIO E INIZIATIVE ESPOSITIVE 

• Da maggio a ottobre incontri online – curati da Giulia Micheluzzi – sull’arte contemporanea 
regionale 

• 1 giugno - inaugurazione mostra "La voce di Impastato" progetto di Ivan Vadori e Elia 
Falaschi - sala espositiva Consorzio culturale del Monfalconese 

• 2 giugno - inaugurazione mostra fotografica "¡Yo Estoy con Vos, Mi Nicaragua!" di Inti Ocón 
- Mostra-reportage fotografico sulla ribellione anti-Ortega in Nicaruagua. In collaborazione 
con l’Associazione Culturale Thesis e Dedica Festival-Pordenone 

• Luglio – mostra Giacomo Frullani 

• Settembre – mostra massimo Poldelmengo 



• Ottobre – mostra Gianni Maran 

• Collaborazione con associazioni Acquamarina e ZeroPixel per eventi espositivi collegati a 
ZeroPixel Festival 

 

 

 

Il presente documento è stato approvato dall’assemblea ordinaria dei soci il giorno 

10/02/2021 con delibera n. 5/2021. 


