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Il più noto giornalista della tv russa, Vladimir
Pozner, ospite in Versiliana
mercoledì, 10 luglio 2019, 11:32

Giovedì 11 luglio, alle ore 21.00, presso la

libreria “Libropolis” in Versiliana (c/o green

house), si terrà una conferenza sul tema “la

Russia nel XXI secolo”. Ne discuteranno Valdimir

Pozner, giornalista americano – russo

indipendente e Antonio Alizzi, autore di “Vite da

Funamboli” (Sandro Teti Editore, 2019).

Porteranno i loro saluti il Presidente della Fondazione “La Versiliana”, Cav. Alfredo

Benedetti, Sandro Teti, editore, e Alessandro Mosti, presidente di Libropolis. Nel corso

dell’incontro, Vania della Bidia, nota attrice lucchese, leggerà alcuni passi estratti da “Vite

da Funamboli”: il volume raccoglie lunghi dialoghi tra l'autore e personalità di rilievo

internazionale, protagonisti nei mondi delle arti e delle scienze, dell'economia e dello

sport. Pur provenendo da quattro continenti, di dieci nazionalità e con storie molto

differenti, i sedici personaggi hanno un tratto comune, lo stesso approccio alla vita che i

funamboli hanno nei confronti del la fune. Combinando tecnica e coraggio riescono a non

perdere l'equilibrio e a proseguire nel loro cammino. L'affresco che ne deriva è una ricerca

globale sulla leadership contemporanea e sulle sue poliedriche manifestazioni. Tra le

personalità intervistate nel libro ricordiamo, Vladimir Pozner, Andrea Bocelli, Eduard

Limonov, Giovanni Minoli e Julio Velasco.

La presenza in Versilia di Vladimir Pozner sarà anche un’occasione per una riflessione

autorevole e scevra da pregiudizi sulle attuali dinamiche internazionali, su rapporti tra

Russia e Occidente, e per tracciare un bilancio sulla recente visita in Italia del Presidente

Vladimir Putin.

Vladimir Pozner è la figura mediatica più celebrata di Russia.
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Sul primo canale conduce uno show televisivo di interviste faccia a faccia che porta il suo

nome e che, negli anni, ha ospitato personaggi di prim’ordine tra cui Hillary Clinton, Alain

Delon, Dimitri Medvedev e Sting.

In una lunga carriera come giornalista, redattore (Soviet Life Magazine e Sputnik

Magazine), commentatore televisivo e radiofonico, Pozner ha coperto i più significativi

accadimenti russi e globali apparendo su una lunga lista di reti: NBC, CBS, CNN e BBC.

Ha co-condotto programmi con Phil Donahue a New York City. Il primo, chiamato "A

Citizen's Summit", è stato sostenuto anche dal presidente Gorbaciov.

Il suo libro "Parting With Illusions", pubblicato nel 1990, è diventato un best seller

rimanendo nella classifica del New York Times per 12 settimane.

Pozner - che è noto anche per diverse campagne contro l’AIDS - ha vinto numerosi premi

sovietici, russi e americani.

È trilingue (inglese, francese, russo), ha tre passaporti (statunitense, francese, russo), ed

e riconosciuto, a livello internazionale, tra i personaggi televisivi più rispettati in Russia.

Antonio Alizzi è siciliano ed é nato nel 1982 in Germania. Si é laureato in Relazioni

Internazionali ed è Dottore di Ricerca in Scienze Organizzative. Dal 2011 al 2014 ha

insegnato Management all’Università di Verona. Dal 2015 vive e lavora a Mosca. Ha

lavorato per multinazionali sia italiane che russe

L'incontro, promosso da “Libropolis” in collaborazione con Fondazione Versiliana è a

ingresso libero.

Questo articolo è stato letto 3 volte.

martedì, 9 luglio 2019, 16:08

Cava Fornace, Bartoli: "Sui
lavori di scavo non informati,
vogliamo spiegazioni"
Lo assicura il vice sindaco ed

assessore all'ambiente, Elisa Bartoli

in merito alla pubblicazione da parte

di Programma Ambiente Apuana

dell'avviso esplorativo con cui intende

affidare l'appalto dei lavori di scavo,

per l'ampliamento della discarica di

rifiuti non pericolosi ex Viti, con

bacino dedicato all'amianto, sita in

località Montignoso, in provincia...

martedì, 9 luglio 2019, 14:48

Cestini di strada usati come
mini-discariche, pugno duro
dell'amministrazione
Giovannetti
Spazzatura domestica nei cestini di

strada. Pugno duro

dell'amministrazione comunale

di Alberto Stefano Giovannetti che

chiede più impegno nel tenere la città

pulita e più educazione da parte dei

cittadini, in particolare dei turisti

lunedì, 8 luglio 2019, 14:17

Scaricava rifiuti nel letto del
fiume Versilia, incastrato da
una segnalazione
Incastrato da una segnalazione

coraggiosa di una concittadina. Una

foto, la targa scritta su un foglio, la

"prova" dei rifiuti lasciati a due passi

del greto del Fiume Versilia, in località

Pescarella, hanno permesso alla

polizia municipale del xomune di

Pietrasanta di risalire ed identificare

un cittadino dell'Alta Versilia

lunedì, 8 luglio 2019, 13:31

Versilia Format come un
Ateneo, corsi universitari a
Pietrasanta
Versilia Format inaugura una nuova

illustre collaborazione in ambito

universitario con Unihub Sapere,

Campus Città del Sapere Polo di

Napoli, Unitelma Sapienza

dell'Università degli Studi di Roma

lunedì, 8 luglio 2019, 12:55

Cappuccetto Rosso in scena alla
Versiliana dei Piccoli
Dopo il successo dello spettacolo di

debutto, il sipario della Versiliana dei

Piccoli torna ad alzarsi con un grande

classico delle fiabe

lunedì, 8 luglio 2019, 12:02
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Capezzano Monte può
finalmente rivedere la sua
cupola
La Fondazione Cassa di Risparmio di

Lucca elargisce un importante

contributo per i lavori di

ristrutturazione delle coperture della

Chiesa di Capezzano Monte
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