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Il Piccolo
Osservatorio Giovani

appuntamenti al revoltella

La Chiesa accende i riflettori su conflitto siriano e
giovani
Nel programma degli Incontri con l' autore anche il confronto con il manager italiano
Marco Landi arrivato ai vertici della Apple
Francesco Cardella La persecuzione dei
cristiani in Siria, la condizione giovanile in
Italia, le sfide professionali e umane di un
ma nager di alto livello. Sono i temi che
verranno affrontati durante l' ottava edizione di
"Incontri con l' autore", l' importante vetrina di
opere e scrittori a cura della Cattedra di San
Giusto della Diocesi, organizzata in
collaborazione con il Club della Repubblica e
con l' assessorato alla Cultura del Comune.
Tre appuntamenti in calendario, tutti nel mese
d i s et t emb re a ll ' au d it o ri um de l m u s e o
Revoltella di via Diaz, con ingresso libero e
sempre con inizio alle 17.30. Un viaggio tra
attualità e orizzonti sociali che si inaugura
mercoledì 5 settembre con l' intervento di
Marco Landi, autore di "Da Chianciano a
Cupertino - Biografia di un manager italiano ai
vertici della Apple" ( Ed. Autori d' impresa),
testo che ripercorre temi, dubbi e traguardi di
un italiano già presidente della Apple e tra i
sostenitori del " reintegro" di Steve Jobs verso
la fine degli anni '90, la svolta epocale che
diede poi vita ai successi iPhone, Ipad e Ipod.
Il secondo incontro, quello del 12 settembre,
vede alla ribalta Gian Micalessin, autore del
libro "Fratelli traditi - La tragedia dei cristiani in
Siria. Cronaca di una persecuzione ignorata". ( Ed. Cairo Publishing). Triestino, inviato di guerra, co fondatore dell' Agenzia Albatross Press Agency, Gian Micalessin ha lavorato per testate come
Panorama, Il Giornale, Corriere della Sera, e in veste di documentarista all' interno di Canale 5, Rai,
Cbs, France 2. Fedele alla sua missione di reporter dei conflitti dimenticati, Micalessin pone qui l'
accento sugli orrori e sugli errori (o meglio sulle fake news), che albergano attorno le tragedie dei
cristiani in Siria. Si chiude il 19 settembre, con la visita di monsignor Claudio Giuliodori, autore di "La
condizione giovanile in Italia - rapporto giovani 2018", indice puntato su valori, formazione e prospettive
delle nuove generazioni. Ogni incontro verrà corredato dagli interventi musicali a cura del chitarrista
Ennio Guerrato e dell' arpista Aurora Roiaz.
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