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Oggi si terrà online il Convegno Identitas Fede e
 Scienza del filosofo Emanuele Franz. Tra gli
ospiti anche Alain De Benoist, il fondatore della
Nouvelle Droite in Francia
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Ecco la mappa completa
del contagio da
coronavirus in Friuli
Venezia Giulia
Paese per paese. Si trova sul
sito della Protezione Civile.
Cliccando su ogni territorio si
conoscono i numeri. La cartina
viene aggiornata con costanza

31 marzo 2020

Identitas sarà la seconda edizione del convegno -Identitas, uguali ma diversisvoltosi lo scorso giugno al Castello di Udine e che ha avuto fra gli ospiti, non
senza qualche polemica, Aleksandr Dugin, filosofo russo molto vicino al
presidente Vladimir Putin, ma anche Diego Fusaro, Massimo Fini, Giulietto
Chiesa e altri. L’evento, ideato, diretto e organizzato dal filosofo, scrittore e
poeta friulano Emanuele Franz, inizialmente previsto al teatro Palamostre di
Udine, avrà comunque ragione di essere sotto forma di video conferenza
mondiale attraverso il canale Youtube nello stesso giorno e alla stessa ora,
ovvero oggi, 31 marzo, alle ore 16.00.

Cosa fare oggi

Il video-convegno, consultabile anche sulla pagina Facebook della
associazione Identitas Clara e, contestualmente, sul canale Youtube di Audax
Editriceche, comprende venti interventi complessivi da sei nazionalità
differenti, con quattro Premi Nobel coinvolti, e relatori da sei Paesi diversi, si
propone come un Simposio mondiale che unisce filosofi e scienziati fra i più
importanti del mondo.

“Ho voluto”, dice il direttore artistico Franz, “Nonostante i sacrifici e il lavoro
di quasi un anno per unire queste personalità, non venire meno al mio
proposito nemmeno di fronte all’emergenza sanitaria, non potevo esimermi
dal proporre alla comunità un dibattito fondamentale soprattutto in questo
momento di crisi. Un uomo deve mantenersi fedele al proprio proposito anche
davanti a una pandemia, perché quando cesseranno l’Intelligenza e
confronto allora sarà cessata anche l’umanità”.
L’evento, patrocinato e promosso dal Comune di Udine, e dal Consiglio
Regionale del Friuli Venezia Giulia, comprende gli interventi e i contributi di:
Sua Santità il Dalai Lama, Noam Chomsky, Alain de Benoist, Marcello
Veneziani, Reinhold Messner, Angelo Branduardi, Piergiorgio Odifreddi, Mons.
Guido Genero, Antonino Zichichi, l’On Gian Luigi Gigli, Urgyen Norbu
Rinpoche, Vittorio Sgarbi, Vito Mancuso, Guido Tonelli, Don Alessio Geretti, i
Premi Nobel: Werner Arber, Brian Josephson, Steven Weinberg, e il premio
Pulitzer Douglas Hofstadter.
Moltissime le personalità e le autorità che hanno voluto inviare a Franz un
augurio di buona riuscita del convegno. Dal Presidente russo Vladimir Putin,
che augura ogni successo a questa iniziativa, ai video saluti, visionabili nella
stessa video-conferenza, del giornalista Mario Giordano, il vice Presidente del
Consiglio Regionale FVG Stefano Mazzolini, gli europarlamentari Carlo
Fidanza, e Vincenzo Sofo, gli Onorevoli Luca Ciriani, Walter Rizzetto, Luca Sut,
Roberto Novelli, Renata Capria D’Aronco del Club per l’Unesco di Udine, e,
naturalmente, il video messaggio dell’Onorevole Pietro Fontanini, Sindaco
della Città di Udine e sono attesi i video-saluti di Massimiliano Fedriga,
Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia. Ma anche Emanuele Severino,
che, saputo dell’incontro pochi giorni prima della sua scomparsa a gennaio, ha
voluto benedire l’iniziativa, fino al campione di arti marziali Jean-Claude Van
Damme che scrive a Emanuele Franz per complimentarsi con lui dicendogli
che “in questo convegno si sta trattando questioni molto elevate e questo lo
apprezzo davvero”.Non da ultimo, il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente
della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, scrive a Franz per complimentarsi
dell’iniziativa, con le parole: “Rivolgo i miei migliori auguri per la riuscita di
questo evento Identitas Fede e Scienza”.

Programma dell’evento:
-Introduzione a cura di Emanuele Franz, ideatore e direttore dell’evento
-(Minuto 12.45) Video-Saluti delle seguenti autorità: -Sindaco di Udine
On.Pietro Fontanini - Stefano Mazzolini Vice Presidente del Consiglio
Regionale FVG - Mario Giordano - On. Roberto Novelli - On. Luca Ciriani - On.
Carlo Fidanza Europarlamentare - On. Luca Sut - On. Walter Rizzetto - Renata
D’Aronco Presidente del Club per l’Unesco di Udine - On. Vincenzo Sofo
Europarlamentare –
-(Minuto 37.26) Intervento di Sua Santità il Dalai Lama
-(Minuto 42.54) Intervento di Marcello Veneziani
-(Minuto 55.10) Intervento di Vittorio Sgarbi
-(Minuto 58.47) Intervento del Premio Nobel Brian Josephson
-(Minuto 1.05.10) Intervento di Angelo Branduardi
-(Minuto 1.13.52) Intervento del premio Nobel Werner Arber
-(Minuto 1.21.50) Intervento di Don Alessio Geretti
-(Minuto 1.33.46) Intervento di Douglas Hofstadter e del Nobel Steven
Weinberg
-(Minuto 1.41.16) Intervento di Alain De Benoist
-(Minuto 1.52.32 ) Intervento di Mons. Guido Genero Vicario Arcidiocesi di
Udine
-(Minuto 1.59.34) Intervento di Piergiorgio Odifreddi
-(Minuto 2.09.17) Intervento di Noam Chomsky
-(Minuto 2.21.31) Intervento di Guido Tonelli
-(Minuto 2.34.26) Intervento di Antonino Zichichi
-(Minuto 2.41.24) Intervento di Urgyen Norbu Rinpoche
-(Minuto 2.54.08) Intervento di Vito Mancuso
-(Minuto 3.03.07) Intervento di Reinhold Messner
-(Minuto 3.10.52) Intervento dell’On. Dott. Gian Luigi Gigli, direttore della
clinica neurologica universitaria di Udine.
-(Minuto 3.23.07) Intervento conclusivo a cura di Emanuele Franz
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Quarantena anti coronavirus:
In Friuli Venezia Giulia i
migliori cittadini d'Italia
Gli abitanti del Friuli Venezia Giulia
sono i migliori cittadini d'Italia nel
rispettare le limitazioni anti
coronavirus. A dirlo a dirlo è un
complesso studio elaborato dalla
LogoGrab, un'azie...

Violento incendio nel
prosciuttificio: bruciati 45.000
prosciutti
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Inviaci le tue segnalazioni, i tuoi video e le tue foto
su WhatsApp al numero +39 338 8655950
Consegne a domicilio, un
portale raccoglie tutte le
attività attive in Fvg

Coronavirus Fvg: attivato un
supporto psicologico per gli
operatori sanitari

Sappada prima località
montana eco-friendly del Fvg:
al via in estate

Ecco la mappa completa del
contagio da coronavirus in
Friuli Venezia Giulia

Vigili del fuoco

'Untore' beccato in farmacia:
ora rischia fino a 12 anni di
carcere
Doveva restare in quarantena
obbligatoria, invece è stato trovato
all'interno di una farmacia intento ad
acquistare dei medicinali. E' scattata
a Udine la prima denuncia per delitto
colposo contro la ...

Violento incendio distrugge
un'intera abitazione

A Udine si è laureata la prima
studentessa con sindrome di
down: 110 e lode
Si chiama Maria Chiara Coco. Oggi ha
discusso in streaming la sua tesi di
laurea in Storia dell’Arte Antica

I dipendenti della casa di
riposo di San Vito hanno
deciso di dormire nella
struttura
La decisione è stata preso fino al 31
marzo per tutelare la salute degli
oltre 200 anziani
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