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IL GAZZEIRINO

Per i 50 anni di Medici senza frontiere, domani sera a Vicino/lontano anteprima
del docufilm "Egoisti", con i racconti di 40 operatori e la voce di Stefano Accorsi

Dottori in prima linea
testimoni di sofferenza
DISTANZE

UDINE Nel segno delle "distan-
ze", filo conduttore della 17,
edizione, torna il festival Vici-
no/lontano 2021, in program-
ma a Udine da giovedì a dome-
nica 4 luglio, in presenza. Oltre
70 gli appuntamenti e 200 pro-
tagonisti: fra gli altri Luciano
Floridi, Lucio Caracciolo, Car-
lo Ginzburg, Maurizio Ferra-
ris, Marcello Fois, Marino Nio-
la, Zerocalcare, Francesca
Mannocchi, Moni Ovadia,
Claudia Lodesani, Alessio Ro-
menzi, Cecilia Robustelli, Mari-
na Lalovic, Fabrizio Barca,
Matteo Zuppi, Donatella Di Ce-
sare, Innocenzo Cipolletta, Bar-
bara Schiavulli, Ernesto Caffo,
Zebra Dogan, Marino Sinibal-
di.

IN BURUNDI Claudia Lodesani

PREMIO TERZANI
Sarà anche quest'anno il Pre-

mio Terzani a chiudere il festi-
val: domenica alle 21, nel piaz-
zale del Castello di Udine, lo
scrittore e attivista ambientale
islandese Andri Snxr Magna-
son, autore de "Il tempo e l'ac-
qua" (Iperborea, traduzione di
Silvia Cosimini), sarà premiato
da Angela Terzani Staude e in-
tervistato da Marino Sínibaldi.
Seguirà l'esecuzione dello Sta-
bat Mater del compositore Val-
ter Sivilotti per la voce recitan-
te d'eccezione di Moni Ovadia,
che darà spazio alle parole di
Erri De Luca, Pier Paolo Pasoli-
n i, e al racconto suggestivo di
Andri Smer Magnason. In sce-
na, diretti dal maestro Sivilotti,
il gruppo vocale femminile Ar-
te Voce Ensemble, l'Accademia
Giovanile del Coro Fvg e i soli-
sti dell'Accademia musicale

Naonis, soprano solista Franca
Drioli, Tutti gli appuntamenti
del festival sono gratuiti, con
prenotazione dal sito vicino-
lontano.it; è sempre possibile,
nei limiti di capienza delle sedi,
registrarsi "last minute" in lo-

MEDICI SENZA FRONTIERE
Fra le proposte clou spicca

ancora l'anteprima, domani se-
ra, ciel "gara" per i 50 anni di at-
tività di Medici senza frontiere.
Alle 19, nella chiesa di San
Francesco, proiezione del do-
cufilm di Stéphane Santini e
Géraldine André "Egoisti", vo-
ce narrante Stefano Accorsi,
con le toccanti testimonianze
di 40 operatori di Msf. La proie-
zione sarà introdotta dalla pre-
sidentessa di Msf Italia, Clau-
dia Lodesani, che dalle 21.30 sa-
rà protagonista di un dibattito
a più voci insieme al fotografo

Alessio Romenzi, allo scrittore
Marcello Fois, al fondatore del
Centro Balducci Pierluigi Di
Piazza e alla giornalista Annali-
sa Camilli. Fra gli eventi clou di
Vicino/lontano 2021 ci sarà la
conferenza-spettacolo "Ri/par-
tire. L'Italia dopo la pandemia"
(alle 18) del sociologo Stefano
Allievi: l'occasione per ripen-
sarsi: a cominciare da una di-
versa idea del ripartire, un ex-
cursus di teatro civile intreccia-
to con immagini e video per
proporre alcune vie d'uscita
dalla crisi economico-sociale
post Covid-19, basate sulla co-
struzione di un nuovo patto so-
ciale. E sabato , alle 18.30 alla
Libreria Tarantola di Udine,
Stefano Allievi presenterà il
suo ultimo libro "Torneremo a
percorrere le strade ciel mon-
do" (Utet). L'autore sarà in dia-
logo con la giornalista Anna
Da zzan.

ATTORE L'emiliano Stefano Accorsi al Lido di Venezia è la voce narrante del documentario "Egoisti" sul 50 anni di Msf (Foto Ferras~
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