
la      forza della ragione 
nell’epoca della comunicazione globale
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GIOVEDÌ 18 OTTOBRE 2018 ORE 21.00
BINARIO 7, SALA PICASSO - VIA TURATI 6/8, MONZA

LORENZO CREMONESI
DALLE TERRE DEL MEDIO ORIENTE: CIVILTÀ, TRAGEDIE E FUTURO 
NEL RACCONTO DI UN INVIATO DI GUERRA

MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018 ORE 21.00
CINEMA CAPITOL - VIA PENNATI 10, MONZA

“L'INSULTO” DI ZIAD DOUEINI
FILM INTRODOTTO DA PATRIZIA CANOVA
INGRESSO CON CONTRIBUTO LIBERO

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 2018 ORE 18.00
BINARIO 7, SALA CHAPLIN - VIA TURATI 6/8, MONZA

MAURIZIO MOLINARI
2018, FUGA DALL'EUROPA

MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018 ORE 21.00
CINEMA CAPITOL - VIA PENNATI 10, MONZA

“OGNI COSA È ILLUMINATA” DI LIEV SCHREIBER
FILM INTRODOTTO DA PATRIZIA CANOVA
INGRESSO CON CONTRIBUTO LIBERO

CON IL PATROCINIO DI



?
LORENZO CREMONESI
Nasce a Milano nel 1957. È giornalista 
e segue, da oltre 25 anni, le vicende 
mediorientali. È stato prima 
collaboratore (dal 1984) e poi 
corrispondente (dal 1988 fino al 2001) 
da Gerusalemme per il Corriere della 
Sera. È del 1985 il suo libro Le origini 
del sionismo e la nascita del kibbutz 
(Giuntina).
Dai primi anni Novanta ha iniziato a 
muoversi anche come inviato, dando 
voce a molti punti caldi del pianeta: 
Iraq, Libano, Afghanistan, Pakistan.
La sua concezione del giornalismo è 
immersiva: “un vero reporter scrive 
solo stando immerso nel luogo 
‘caldo’ dove i fatti accadono. 
Mangiare quel cibo, respirare 
quell’aria, parlare con la gente, anche 
in tempo di guerra, è l’unico modo 
per scriverne davvero. Internet e gli 
altri metodi di reperimento in 
remoto delle informazioni, quindi 
‘non sul campo’, creano surrogati 
insipidi di realtà”. Nel 2003 è uscito il 
suo libro Bagdad Cafè. Interni di una 
guerra. Un reportage che racconta in 
presa diretta la vita quotidiana a 
Bagdad, prima, durante e dopo il 
conflitto. Settantacinque articoli - 
alcuni inediti - quasi tutti apparsi sul 
Corriere della Sera. Cremonesi infatti 
ha vissuto in prima persona la guerra 
in Iraq, dove è stato dal 2002 al 2005.

PATRIZIA CANOVA
Esperta di Media Literacy, 
comunicazione interculturale e 
cinema; autrice di numerosi 
documentari di carattere 
educativo-sociale e da 35 anni 
docente per passione. È stata per 17 
anni Responsabile del settore 
Comunicazione e consigliere della 
Ong ACRA. Attualmente è 
responsabile Comunicazione della 
Fondazione Opes Onlus. Dall’inizio 
degli anni 90 ha lavorato come 
consulente e formatrice nel campo 
media e cinema per Cinecittà 
Holding, il MIUR, l’IRRSAE 
Lombardia, l’AGIS Lombarda, il 
Settore Attività Cinematografiche 
della Regione Lombardia, la 
Provincia autonoma di Trento e 
numerose altre province italiane. È 
membro del Consiglio Direttivo di 
CEM (Centro educazione alla 
Mondialità).

MAURIZIO MOLINARI
Nasce a Roma nel 1964, è direttore 
del quotidiano italiano La Stampa. 
Ha iniziato a La Stampa nel 1997 e da 
allora è stato corrispondente da 
Bruxelles, New York e 
Gerusalemme-Ramallah. Giornalista 
dal 1989 ha coperto i conflitti nei 
Balcani, Medio Oriente e Corno 
d'Africa. Tra i leader che ha 
intervistato ci sono i presidenti degli 
Stati Uniti George W Bush e Barack 
Obama, i segretari di stato 
americano Condoleezza Rice, 
Madleine Albright e Henry Kissinger, 
il segretario generale delle Nazioni 
Unite Kofi Annan e Ban Ki moon, il 
colonnello Gheddafi, il re saudita 
Abdallah, i Primi Ministri israeliani 
Netanyahu e anche Peres, il 
presidente israeliano Rivlin, il 
presidente dell'OLP Arafat, il 
presidente palestinese Abbas, il 
comandante del Pkk Ocalan, il 
presidente curdo iracheno Barazani 
e il presidente turco Erdogan. Ha 
pubblicato in Italia 19 libri di politica 
estera, tra cui Il califfato del terrore e 
Jihad, l'ultimo è Il ritorno delle tribù di 
Rizzoli. Molinari ha studiato al 
Manchester College e all'Università 
ebraica di Gerusalemme prima di 
laurearsi in Politica estera e storia 
all'Università di Roma. Sposato con 
Micol, hanno quattro figli, tutti nati a 
New York City.

DOVE STA ANDANDO
IL MONDO?
Parte con questi primi quattro incontri il secondo ciclo di RiPensiAmoci.
Dopo il primo ciclo con gli originali e molteplici approfondimenti sull'universo 
dell'informazione e sulla verità, la nostra riflessione si rivolge 
a due aree del mondo decisive per il futuro del pianeta. Vogliamo rifletterci con 
testimoni speciali quali Lorenzo Cremonesi e Maurizio Molinari 
e con due appuntamenti cinematografici curati da Patrizia Canova.
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