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 Home / News / Dopo Dugin, a Udine arriva anche il fondatore della Nouvelle Droite

Danieli, impianto da 300
milioni per la società
siberiana Evraz
Importante commessa per il
gruppo di Buttrio in Siberia. La
Evraz ha ordinato un innovativo
impianto che garantisce la
massima flessibilità di
produzione. Sarà il secondo al
mondo, dopo quello entrato in
attività in Cina

Il meteo di oggi

Cosa fare oggi

TOP 5

Perde il controllo della moto e
si schianta: centauro muore in
ospedale

Tra Faedis e Campeglio

Scoperta la truffa dei canili,
sottratti all'adozione oltre 400
cani

Nei guai una donna di 70 anni. Sono
stati sottratti all'azione oltre 400
cani, lucrando sulle diarie degli Enti
Locali per centinaia di migliaia di
euro

Mamma si schianta con i figli
contro un muro di pietre

Sul posto il personale medico, i vigili
del fuoco e la polizia per i rilievi e gli
accertamenti

Ragazza finisce con
l'automobile in mare nel cuore
della notte

È successo a Trieste. La conducente
è riuscita a mettersi in salvo da sola.
In molti hanno seguito le operazioni
di recupero del mezzo eseguite dai
Vigili del Fuoco

'Piloti' avvisati: sulla Ferrata
arrivano anche i 'tutor'

Il procedimento è stato rallentato per
il ricorso presentato al Tar da parte
di una ditta nella gara europea
indetta dal Comune di Codroipo per
il rinnovo della gestione degli
autovelox, ricorso vinto...

Dopo Dugin, a Udine arriva
anche il fondatore della
Nouvelle Droite
Nuovo convegno di Emanuele Franz con il
sostegno del Comune e il patrocinio della
Regione. In città è previsto l'arrivo di Alain De
Benoist

19 febbraio 2020

Dopo l'arrivo di Dugin, Udine si appresta ad ospitare un altro dei massimi
intellettuali della destra europea, Alain De Benoist, il fondatore della Nuova
Destra francese.

Si intitola 'Identitas Fede e Scienza' ed è il nuovo convegno che la città di
Udine si appresta ad accogliere al Teatro Giovanni da Udine. La conferenza,
fissata alle 16 di martedì prossimo 31 marzo, è stata organizzata dal filosofo
di Moggio Udinese Emanuele Franz, lo stesso promotore che il 15 giugno
scorso portò – non senza polemiche – all'interno del castello del capoluogo
friulano, il discusso filosofo russo Aleksandr Dugin, il cosiddetto ideologo
sovranista di Putin.

Come la data precedente, anche la nuova conferenza, sempre tutta
rigorosamente al maschile, accenderà le polemiche, visto che vede
nuovamente il sostegno della Giunta Fontanini, oltre al patrocinio della
Regione Fvg. Scorrendo la lista degli invitati, infatti, non può non cadere
l'occhio su un ospite in particolare, ovvero Alain De Benoist, uno dei massimi
intellettuali della destra francese, ideologo negli anni '70-'80 dei movimenti
neofascisti pan-europei, oltre che teorico di una forma di razzismo definito
'culturalista' non limitato all’area neofascista. 

Oltre al filosofo transalpino, diversi altri nomi illustri presenzieranno alla
giornata: il giornalista Marcello Veneziani, il cantautore Angelo Branduardi, il
matematico Piergiorgio Odifreddi,  il vicario generale dell'Arcidiocesi di Udine,
Monsignor Guido Genero e il neurologo pro-vita Gian Luigi Gigli.
All'appuntamento non mancheranno, inoltre, gli interventi registrati con
personalità illustri, quali il Dalai Lama, Noam Chomsky, Reinhold Messner,
Antonio Zichichi, il monaco tibetano Norbu Rinpoche, il premio Pulizer
Douglas Hofstadter e premi Nobel Werner Arber, Brian Josephso e Stevem
Weiberg.

“Si tratta di quasi un anno di lavoro, per farlo ho attraversato oceani e
superato montagne, visitato tre continenti, coinvolgendo Premi Nobel e
personalità da 6 nazioni con ben 18 interventi– ha commentato Emanuele
Franz presentando il programma-. Non è stato facile perché io non ho uno
staff, lavoro da solo con pochi mezzi e vivo accanto al Fuoco in un piccolo
paese in montagna di mille anime. Ma ho scelto nella vita di occuparmi
dell'Amore per la Conoscenza ed è inevitabile per me interrogare gli uomini
come fece Diogene che viveva con poco e interrogava il mondo. E' un dovere
morale – ha poi concluso - invitare le persone alla riflessione su chi siamo e
dove stiamo andando”.
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Incidente in A34, caccia ai
testimoni

75 candele per l'Academiuta di
Pasolini, presente anche “il
Nini” Bertolin

Air Show di Grado e Lignano in
dubbio nel 60imo anniversario
delle Frecce Tricolori

Cerno molla il Pd e riabbraccia
Renzi: Conte Bis sempre più a
rischio

Casa crolla nel centro di
Mortegliano: chiusa una strada
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