
7a edizione - 1° appuntamento

Gli aperitivi letterari
A borno incontri con gli autori

Sabato 1 agosto ore 18:00
Sala Congressi
Incontro con FAUSTO PELLEGRINI
che presenta il suo libro 
“La bisaccia del giornalista”

Giornalista, critico 
musicale e scrittore, 
Fausto Pellegrini è 
un noto volto tele-
visivo di RaiNews24. 
La nuova edizione 
de “Gli Aperitivi Let-
terari” si apre con il 
suo libro “La bisac-
cia del giornalista” 
(Dissensi Edizioni): 
un testo contro l’in-
differenza del letto-

re e contro la presunta obiettività del giornalista stesso al servizio del 
proprio editore e del proprio pubblico, smascherando i meccanismi 
e le compiacenze di un’informazione che smetta di essere forte coi 
deboli e deboli coi forti. Interrogarsi ed essere curiosi lungo la stra-
da della vita, professionale e non solo, significa sfuggire qualunque 
certezza precostituita, capaci di “camminare domandando” per con-
tinuare a raccontare in direzione contraria rispetto al pensiero domi-
nante. In passato la figura del giornalista era l’unica interfaccia rassi-
curante tra avvenimenti e racconto ma con l’avvento di internet e dei 
social media viene di fatto cambiata la prospettiva, dove il fruitore 
di notizie viene investito da un flusso schizofrenico di informazioni 
da più fonti non sempre chiare e comprensibili e che solo l’avvento 
di una nuova figura di giornalista è in grado di riconoscere e di rie-
laborare, tenendo saldi i valori dell’onestà e dell’etica professionale 
presenti nella propria “bisaccia”.
Modera l’incontro il giornalista Enrico De Angelis, Responsabile Arti-
stico del “Club Tenco” (www.clubtenco.it). L’appuntamento è inseri-
to nel programma ufficiale della nuova stagione 
della storica ed apprezzata manifestazione “Dal-
lo Sciamano allo Showman” (www.shomano.it) 
organizzata dalle inesauribili Nini Giacomelli e 
Bibi Bertelli, coadiuvate dall’agenzia “Schiribis”.

Comune di Borno

Si ringrazia:

Sabato 1 agosto ore 21:00
Sala Congressi

“BORNOIR” - 5a edizione

Proiezione film
“Gleno, all’inferno

non c’è solo il fuoco”

Nell’ambito della 5° edizione targata 
BORNOIR presentiamo la visione dell’ap-
prezzato film intitolato “Gleno, all’infer-
no non c’è solo il fuoco”: un lungome-
traggio dal sicuro impatto emotivo che 
resterà nel tempo come monito e me-
moria verso le nuove generazioni. Ospi-
ti il regista Tiziano Felappi e lo scrittore 
Paolo Fontana. Il film narra la grande e 
poco conosciuta tragedia della diga del 
Gleno, nella vicina Val di Scalve. Una tra-
gedia annunciata, avvenuta a distanza di 
oltre novant’anni ed ancora viva se vista 
nell’attuale contesto politico e sociale 
dei lavori pubblici e privati.
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