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dalì Versiliana

GIANMARCO TOGNAZZI, ROMANI E ZANDA AL CAFFÈ DELLA
VERSILIANA
agosto 21, 2017

GIANMARCO TOGNAZZI, ROMANI E ZANDA

AL CAFFÈ DELLA VERSILIANA

lunedì 21 agosto, ore 18.30

Marina di Pietrasanta (LU)_ Doppio incontro lunedì 21 agosto al Caffè della

Versiliana (alle 18.30 a Marina di Pietrasanta – ingresso libero) con Francesca

Fellini che conduce GianMarco Tognazzi e Maria Rita Parsi in un originale racconto

che lega divorzi e famiglie allargate con la nascita di un’azienda vinicola familiare,

la “Tognazza Amata”, frutto di una passione e di una storia personale. Ritorno

quindi alla politica con il confronto tra i capigruppo di Forza Italia e del PD al

Senato, Paolo Romani e Luigi Zanda, su legge elettorale, prospettive di governo e

future alleanze. Conduce Angelo Macchiavello.

Gli Incontri al Caffè sono promossi e organizzati da Fondazione Versiliana in collaborazione con Comune di Pietrasanta ( info 0584 265757

www.versilianafestival.it )

I PROSSIMI APPUNTAMENTI AL CAFFE’ DELLA VERSILIANA 

Inizio ore 18.30 – ingresso libero

Martedì 22 agosto 

Il bene delle donne 

Eliana Liotta, scrittrice e divulgatrice medica, e Paolo Veronesi, direttore della divisione di Senologia chirurgica nella Scuola Europea di

Oncologia, autori di “Il bene delle donne” che promuove una maggiore conoscenza e una tutela più efficace della salute della donna. 

Conduce Francesca Fellini

Incontro con Magdi Allam 

Giornalista e scrittore, autore di libri coraggiosi e provocatori come “Islam, siamo in guerra”, “Viva Israele” e “Grazie Gesù”. 

Conduce Andrea Di Consoli

Mercoledì 23 agosto 

Inverno in Toscana e Sindaci della Versilia 

Tutte le proposte per l’inverno in Toscana e la fusione dei Comuni versiliesi con i Sindaci di Abetone, Diego Petrucci, e di Pietrasanta, Massimo

Mallegni, e i primi cittadini della Versilia. 

Marco Viani, autore di “Toscanità” 

Conduce 

Fabrizio Diolaiuti 

Incontro con Maurizio Martina, ministro dell’Agricoltura e Vicesegretario del Partito Democratico

Giovedì 24 agosto 

Da Bossetti al caso Varani: le verità nascoste 

Luciano Garofano, biologo, ex comandante del RIS (Reparto carabinieri investigazioni scientifiche) 

Giovanni Terzi, autore di “Yara, la verità nascosta” 

Emilio Orlando, autore di “‘Buoni assassini’. Genesi di un delitto, il caso Varani” 

Conduce Francesca Fellini

Incontro con Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, intervistato da Giorgio Mulè, direttore di “Panorama”

Venerdì 25 agosto 

Il crepuscolo degli chef 

Davide Paolini, autore di “Il crepuscolo degli chef . Gli italiani e il cibo tra bolla mediatica e crisi dei consumi”, con lo chef Fulvio Pierangelini 

Conduce Roberta Garibaldi
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Giustizia per tutti 

Maria Elisabetta Alberti Casellati, componente del CSM 

Massimo Mallegni, Sindaco di Pietrasanta 

Aldo Giubilaro, Procuratore della Repubblica di Massa 

Pietro Suchan, Procuratore della Repubblica di Lucca 

Conduce Gaia Tortora

Sabato 26 agosto 

Cibo e vino. Al femminile 

Cinzia Benzi, sommelier, gourmet, scrittrice, autrice di “Vino, femminile plurale” 

Cristina Bowerman, chef e imprenditrice, presidente dell’associazione Ambasciatori del Gusto per la valorizzazione della cucina italiana nel

mondo Il suo ristorante stellato “Glass” di Roma è stato un case study all’università Bocconi. 

Caterina Ceraudo, cuoca dell’anno per la Guida Michelin, chef del ristorante Dattilo a Strongoli in Calabria. 

Conduce Eleonora Cozzella

Incontro con Chiara Francini, attrice, conduttrice tv, autrice di “Non parlare con la bocca piena”, a tu per tu con Giuseppe Di Piazza (“Corriere

della Sera”) 

Conduce Giuseppe Di Piazza

Domenica 27 agosto 

Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervistato dal direttore de “La Nazione”, Francesco Carrassi

Condividi:

  

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu
ne sia felice. Ok

https://www.dasapere.it/2017/08/21/gianmarco-tognazzi-al-caffe-della-versiliana/?share=twitter&nb=1
https://www.dasapere.it/2017/08/21/gianmarco-tognazzi-al-caffe-della-versiliana/?share=facebook&nb=1
https://www.dasapere.it/2017/08/21/gianmarco-tognazzi-al-caffe-della-versiliana/?share=google-plus-1&nb=1

