


LA CULTURA NON SI FERMA
AVANTI CON COLLOQUIA XII
Nell’anno dell’esplosione della pandemia, 
la XII edizione di Colloquia, una delle ma-
nifestazioni di punta della Fondazione, 
tra lockdown e successive restrizioni allo 
svolgimento degli eventi pubblici, ha ri-
schiato più volte di saltare. 
Anche, però, nel pieno dell’emergenza sa-
nitaria, abbiamo mantenuto ferma la con-
vinzione che la Cultura non può e non si 
deve fermare. 
Di conseguenza, tra un rinvio e l’altro ri-

spetto all’usuale periodo di inizio primave-
ra, abbiamo continuato a lavorare per offri-
re alla comunità, anche in questo nefasto 
2020, un’edizione di Colloquia di altissimo 
livello. 
Navigheremo allora in mare aperto alla ri-
cerca del “pensiero eretico”, e parleremo 
di creatività, spettacolo, informazione, so-
cietà, cristianesimo e islam, al tempo del 
Covid-19, sotto la sapiente regia di
Gad Lerner. 

Nostri graditi compagni di viaggio saranno 
il pluripremiato attore e scrittore Stefano 
Massini, il famoso fotografo e pubblicitario 
Oliviero Toscani, l’attrice Francesca Pugli-
si, il sociologo Luca Ricolfi, la giornalista 
Karima Moual, il professor Adriano Pro-
speri e il “prete dei poveri” don Giovanni 
Nicolini. 
Il festival, per motivi oggettivi, non potrà 
essere goduto appieno da tutti gli interes-
sati (benché la scelta dell’ampia aula ma-

gna dell’Università permetterà un numero 
di ingressi già piuttosto elevato rispetto 
alle restrizioni vigenti): ragion per cui tut-
ti gli appuntamenti della XII edizione sa-
ranno trasmessi in diretta streaming sulle 
piattaforme social della Fondazione. 
Colloquia è e sarà sempre di tutti.

Aldo Ligustro
Presidente Fondazione dei Monti Uniti



PENSIERI ERETICI D’AUTUNNO
Ci apprestavamo a buttare via il lavoro pre-
paratorio per Colloquia 2020, che doveva 
essere dedicata agli Eretici e che si è infran-
ta nel mese di marzo più incredibile della 
nostra vita. Pensavamo: tutto da rifare. Ma 
poi ci siamo ricordati di quelle parole pronun-
ciate da papa Francesco il 27 marzo in una 
piazza San Pietro completamente deserta, 
sotto una pioggia scrosciante: “Siamo andati 
avanti a tutta velocità, non ci siamo fermati 
davanti alle guerre e alle ingiustizie, pen-
sando di restare sempre sani in un mondo 
malato”. 
D’accordo, essendo Jorge Mario Bergoglio 
il pontefice della Chiesa universale cattoli-
ca, si presupporrebbe che egli esprimesse 
la più ortodossa delle dottrine, il più ufficiale 
dei punti di vista. E invece, da dove meno te 
lo aspetti, ecco arrivare una diagnosi e una 
proposta eretiche per cambiare vita e guarire 
il pianeta. Non vi sembra abbastanza? 
Allora leggete queste altre due eresie, mes-
se per iscritto nella “Laudato si’” cinque anni 
prima che il “mondo malato” ci inviasse un 

coronavirus per fare i conti. Prima eresia: “È 
arrivata l’ora di accettare una certa decre-
scita in alcune parti del mondo procurando 
risorse perché si possa crescere in modo 
sano in altre parti”. Seconda eresia: “La 
tradizione cristiana non ha mai riconosciu-
to come assoluto e intoccabile il diritto alla 
proprietà privata”. Ben pochi economisti, ben 
pochi politici prendono sul serio idee del ge-
nere. Per approfondirle servono gli eretici, 
persone libere che hanno scelto di stare ai 
margini del sistema. 
Ce n’è abbastanza per ricredersi e mante-
nere gli eretici, per una volta, al centro della 
riflessione autunnale di Colloquia. Avvertia-
mo un gran bisogno di ritrovarci e di riflettere 
insieme sui tempi duri che ci sono toccati in 
sorte. Proviamo a dar seguito d’autunno ai 
pensieri che hanno dominato la nostra pri-
mavera: non si può ricominciare a vivere 
come prima - dicevamo - dobbiamo sottrar-
ci al “paradigma tecnocratico dominante”… 
allora chi meglio degli eretici può accompa-
gnarci in questa terra incognita?

di Gad Lerner



STEFANO MASSINI RACCONTA
Sarà l’attore e scrittore Stefano Massi-
ni ad aprire ufficialmente la dodicesima 
edizione di Colloquia, con lo spettacolo 
teatrale “Stefano Massini racconta”.
Massini è un artista autentico che ha 
la sua cifra distintiva nel coniugare 
una spiccata vena letteraria ad un forte 
estro di narratore dal vivo. 
Definito il “raccontastorie più popolare 
del momento”, con i suoi  affreschi nar-
rativi “tocca il cuore e la mente”, emo-
ziona e fa riflettere creando cortocircuiti 
grazie ad uno stile unico che intreccia 
vicende, personaggi, eventi quotidiani 
e fatti di cronaca con gli stati d’animo 
dell’essere umano. 
Racconti e storie che Massini riesce a 
ricreare dai materiali più diversi, come 
accade nei suoi popolarissimi interventi 
televisivi su La7 nel programma “Piaz-
zapulita”, sulle colonne del quotidiano 
“La Repubblica” - dove tiene anche le 

rubriche “Manuale di sopravvivenza” 
(su Robinson) e “Parole in corso” (se-
guitissime pillole video giornaliere su 
Repubblica.it) -, nei romanzi, nei sag-
gi, nelle opere teatrali diffuse in tutto il 
mondo. 
Le sue speciali lezioni-racconti sui libri 
nel talent show “Amici” e nel program-
ma “#Maestri” lo hanno fatto conoscere 
e apprezzare anche da un pubblico di 
giovanissimi. I suoi testi sono tradotti in 
24 lingue e portati in scena da registi 
come Luca Ronconi o il premio Oscar 
Sam Mendes. “Qualcosa sui Lehman” 
è stato uno dei romanzi più acclama-
ti degli ultimi anni (premio “Selezione 
Campiello”, premio “SuperMondello”, 
premio “De Sica”, Prix Médicis Essai, 
Prix Meilleur Livre Étranger). I suoi ul-
timi libri sono “Dizionario inesistente” 
(2018), “Ladies Football Club” (2019) e 
“Eichmann. Dove inizia la notte” (2020).



TUTTI I “COLORS” DI OLIVIERO
Fotografo tra i più eclettici - anche se de-
finirlo tale può sembrare riduttivo - Olivie-
ro Toscani ha segnato un modo nuovo di 
intendere l’arte fotografica in Italia. Figlio 
del primo fotoreporter del “Corriere del-
la Sera”, è nato a Milano nel 1942 e ha 
studiato fotografia e grafica all’Università 
Delle Arti di Zurigo. 
Conosciuto a livello internazionale come 
la forza creativa dietro i più famosi giornali 
e marchi del mondo, ha creato immagini, 
corporate e campagne pubblicitarie per 
molti brand internazionali (Esprit, Chanel, 
Robe di Kappa, Fiorucci, Prenatal, Toyo-
ta, Woolworth, Crocerossa Italiana, Fon-
dazione Umberto Veronesi). 
Ha realizzato campagne di interesse e 
impegno sociale dedicate alla sicurezza 
stradale, all’anoressia, alla violenza con-
tro le donne, al degrado del paesaggio 
italiano, all’osteoporosi, al randagismo, 
all’integrazione. Come fotografo di moda 

collabora con le riviste più importanti  del 
mondo e vive tra Parigi, Milano, Londra 
e New York. Ha creato l’immagine e l’i-
dentità di “United Colors of Benetton”, ha 
ideato e diretto “Colors”, il primo giornale 
globale al mondo ed il mensile “Talk Mira-
max” a New York. 
Tra i fondatori dell’Accademia di Architet-
tura di Mendrisio, ha insegnato comuni-
cazione visiva in svariate università e ha 
scritto diversi libri sulla comunicazione. 
Il lavoro di Toscani è stato esposto alla 
Biennale di Venezia, a San Paolo del 
Brasile, alla Triennale di Milano, al M.A.X. 
di Chiasso e nei musei d’arte moderna e 
contemporanea di tutto il mondo. 
Ha vinto quattro volte il Leone d’Oro al 
Festival di Cannes, due volte il “Gran Pre-
mio d’Affichage”, il Gran Premio dell’Une-
sco, il premio “Creative hero” della Saa-
tchi&Saatchi e numerosi premi degli Art 
Directors Club di tutto il mondo.



RICOLFI, IL TEMPO È SCADUTO
Nato a Torino nel 1950, Luca Ricolfi è 
un sociologo e insegna Analisi dei dati 
presso l’Università di Torino. Collabora 
con “Panorama” e il “Sole24Ore”. Con la 
pubblicazione nel 2005 di “Perché siamo 
antipatici?” ha inaugurato una lunga sta-
gione di accesi dibattiti sulle politiche del-
la sinistra, sulla questione settentrionale 
e sul ristagno dell’economia italiana. Fra i 
suoi libri: “Tempo scaduto. Il contratto con 
gli italiani alla prova dei fatti” (2006), “Illu-
sioni italiche” (2010), “Il sacco del Nord” 
(2012), “La sfida. Come destra e sinistra 
possono governare l’Italia” (2013), “L’e-
nigma della crescita” (2014), “Sinistra e 
popolo” (2017) e “La società signorile di 
massa” (2019). Allievo di Claudio Napole-
oni e di Luciano Gallino, si occupa spesso 
di problematiche che vanno a sconfinare 
fra economia, sociologia e scienza politi-
ca. Negli anni Ottanta e Novanta ha con-
tribuito ai rapporti “Iard” sulla condizione 
giovanile in Italia e dal 1990 al 1992 ha 
insegnato Sociologia presso l’Università 
di Modena. Passa poi all’insegnamen-
to di materie di tipo statistico-metodolo-
gico presso l’ateneo torinese del quale 
diventa professore ordinario nel 1999. 
Attualmente è presidente e responsabile 
scientifico della Fondazione David Hume, 
di cui è stato uno dei fondatori insieme a 
Piero Ostellino e Nicola Grigoletto. 
Ad oggi è editorialista del “Messaggero” 
ed ha al suo attivo testi universitari e nu-
merosi libri e saggi principalmente dedi-
cati alla realtà italiana. Nel 2006 ha vinto 
il “Premiolino”, prestigioso premio gior-
nalistico e negli anni successivi anche il 
premio “Guidarello”, nel 2007, e il pre-
mio “Hemingway” nel 2008. Nonostante 
le opere di Ricolfi vertano soprattutto su 
temi legati al panorama italiano, alcune 
sue pubblicazioni riguardano temi di po-
litica estera, come il saggio sui kamikaze 
palestinesi nel conflitto arabo-israeliano.



NON È FRANCESCA (PUGLISI)
Napoletana, classe ‘81, da 15 anni “feli-
cemente emigrata” a Milano, Francesca 
Puglisi si diploma nel 2008 alla scuola del 
Piccolo Teatro di Milano sotto la guida di 
Luca Ronconi e debutta sulle scene, nel-
lo stesso teatro, al fianco di Massimo De 
Francovich ne “Gl’Innamorati” di Goldoni. 
Ha studiato e lavorato con diverse perso-
nalità del teatro, da Franca Nuti a Lluis 
Pasqual, da Nikolaj Karpov ad Alessan-
dro Preziosi, da Mauro Avogadro a Da-
miano Michieletto.
Dal 2010 collabora con il Piccolo Teatro 
alternando il lavoro d’attrice a quello di 
formatrice e proprio grazie a una collabo-
razione fra il Piccolo e “Amici dell’infanzia 
onlus”, è stata tutor per due anni di un 
progetto di aiuto per il reparto pediatrico 
di malattie infettive dell’Ospedale “Luigi 
Sacco” di Milano. 
Ha affiancato la partecipazione a grandi 
produzioni con spettacoli di teatro ragaz-

zi ispirati alla Commedia dell’Arte, dando 
vita per due stagioni a una propria ver-
sione femminile della maschera di Arlec-
chino. 
A marzo 2016 ha debuttato con il suo pri-
mo monologo al Teatro della Cooperativa 
di Milano dal titolo: “Ccà nisciuno è fisso 
- L’era della precarietà”, con la regia di 
Alessandra Faiella: il testo è stato finali-
sta al Premio “Anima e corpo del perso-
naggio femminile” 2015. 
Collabora con alcune realtà web come Il 
Terzo Segreto di Satira e Il Milanese Im-
bruttito ed è fra gli autori e volto dei video 
de “Il terrone fuori sede”. A Milano cura 
la direzione artistica di “Après comedy”, 
serate di laboratorio e sperimentazione 
dedicate alla comicità in tutte le sue for-
me. A gennaio 2020 ha debuttato con il 
suo nuovo spettacolo “Non è Francesca  - 
storie di ordinaria contraddizione” al Tea-
tro Sociale “Delia Cajelli” di Busto Arsizio.



SE PROSPERI È L’INQUISITORE
Nato a Lazzeretto di Cerreto Guidi (Firen-
ze) il 21 agosto 1939, Adriano Prosperi 
si è formato alla Scuola Normale di Pisa, 
dove, negli stessi anni di Carlo Ginzburg 
e di Adriano Sofri, è stato allievo di Delio 
Cantimori e di Armando Saitta. 
Ha insegnato Storia moderna presso 
l’Università della Calabria, l’Università di 
Bologna, l’Università di Pisa e la Scuola 
Normale Superiore. 
Membro dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei e dell’Accademia degli Intronati, 
socio della Deputazione ferrarese e del-
la Deputazione toscana di Storia Patria, 
i suoi principali interessi di studio hanno 
riguardato i movimenti di riforma religio-
sa del ‘500, in particolare le tendenze di 
riforma interna (vescovi, cura d’anime 
tridentina, gesuiti e missioni popolari), 
quelle della Riforma protestante e delle 
tendenze ereticali in senso radicale (soci-
niani, antitrinitari, fautori della tolleranza e 
della libertà religiosa) nonché le istituzio-
ni e i promotori della lotta contro l’eresia 
attraverso l’Inquisizione ecclesiastica e la 
censura delle letture. 
Ha scritto per le pagine culturali del “Cor-
Sera”, de “Il Sole 24 Ore” - occupandosi 
per lo più di recensioni di libri -, de “La 
Repubblica” e ha curato la rubrica “Il tac-
cuino” sul settimanale “Left”.
Tra le sue opere ricordiamo: “Penitenza e 
Riforma” (1995), “Storia moderna e con-
temporanea” (2000), “Delitto e perdono” 
(2013), “La vocazione” (2016) e “Un vol-
go disperso” (2019). 
Nel corso degli anni Novanta le ricerche 
condotte sul Sant’Uffizio dell’Inquisizione, 
“l’unico potere centrale operante nella pe-
nisola italiana” per oltre due secoli, hanno 
costituito la premessa per la pubblicazio-
ne della sua opera più nota, “Tribunali 
della coscienza. Inquisitori, confessori, 
missionari” (1996), in cui Prosperi ha pre-
sentato un’interpretazione dei modi e del-

le forme con cui l’egemonia cattolica si 
sarebbe affermata in Italia a cavallo tra 
XVI e XVII sec., interpretazione che ha 
suscitato un ampio dibattito storiografi-
co sul peso dell’Inquisizione nella storia 
italiana. Ha, inoltre, curato il “Dizionario 
storico dell’Inquisizione” (4 volumi, con 
V. Lavenia e J. Tedeschi, Pisa 2010).
I suoi lavori sono stati tradotti in inglese, 
spagnolo, portoghese e tedesco.



SULLA LUNA CON KARIMA
Nel corso della sua carriera, Karima 
Moual ha lavorato per importanti testate 
giornalistiche come “La Stampa” e “Il Sole 
24 Ore”, occupandosi prevalentemente di 
temi politici e in particolar modo di politica 
medio-orientale, di Islam e immigrazione. 
Ha anche collaborato con l’Ambasciata 
americana e con il Dipartimento di Stato, 
nel 2009, alla realizzazione del documen-
tario “La Luna da Occidente” sulla con-
dizione degli arabi musulmani negli Stati 
Uniti dopo l’11 settembre.
Nel 2011 ha ideato e diretto il portale “Ma-
roccOggi.it”, in cui si è occupata sempre 
di questioni euro-mediterranee. Ha lavo-
rato anche al Tg1 e collaborato alla rubri-
ca “Tv7” realizzando reportage su storie 
di musulmani in Italia. 
Nel 2012 la Moual ha ricevuto il “Premio 
Euromediterraneo”, promosso da “Assa-
frica e Mediterraneo” e “l’Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e 

Istituzionale”. Dal 2014 dirige per il Mini-
stero della comunità marocchina all’este-
ro il portale di informazione del Consiglio 
(Ccme), nella versione italiana. Oggi è 
conosciuta grazie ai suoi servizi giorna-
listici e ai programmi tv, e soprattutto per 
i suoi servizi sul sito d’informazione “For-
miche”. 
Dal 2005 al 2008 ha collaborato come re-
dattrice a Metropoli de “La Repubblica”, 
il giornale dell’Italia multietnica. Ha rea-
lizzato nel 2011, il documentario “Haram 
(peccato)”, storie di ragazze musulmane 
in Italia, trasmesso da Rainews 24. Ha 
collaborato con Giuliano Amato, il Centro 
Studi Americani e con la fondazione Ita-
lianieuropei sui temi dell’Islam, dell’immi-
grazione e del mondo arabo. 
Dal 2015, è una delle autrici del program-
ma di Radio1, “Voci del Mattino”, dove 
monitora i media del Nord Africa e il Me-
dio Oriente.



NICOLINI, PRETE IN DISPARTE
A Bologna è per tutti il “prete dei poveri”, 
anche se preferisce definirsi un “prete in di-
sparte”, per la sua dedizione alla cura degli 
emarginati e dei poveri. 
Originario di Mantova e dossettiano da sem-
pre, don Giovanni Nicolini è nato nel 1940. 
Laureato in filosofia all’Università Cattolica 
di Milano, ha compiuto gli studi teologici alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma. 
A Bologna è stato ordinato diacono nel 
1967 e presbitero nel 1972.
È stato assistente di zona dell’Agesci, as-
sistente diocesano dell’Azione Cattolica, di-
rettore della Caritas Diocesana di Bologna e 
Vicario Episcopale della Carità. È fondatore 
e superiore delle Famiglie della Visitazione, 
comunità monastica legata alla Piccola Fa-
miglia dell’Annunziata fondata da Giuseppe 
Dossetti. Cura per la rivista “Ambiente” la 
rubrica Uguali. 
Incaricato dall’Arcivescovo Cardinal Biffi 
di tenere un coordinamento informale tra 

l’Azione Cattolica, l’Agesci e Comunione e 
Liberazione nella diocesi di Bologna, nel 
1992 è stato nominato assistente diocesa-
no dell’Azione Cattolica, compito che ha 
tenuto per due mandati fino a quando, nel 
1998, è diventato vicario episcopale per la 
carità. Lo stesso Cardinale Biffi gli chiese 
di iniziare la rubrica domenicale che veniva 
proposta da “Il resto del Carlino”.
Abbandonato il vicariato nel 2006, continua 
a dedicarsi a tempo pieno alle sue comunità 
bolognesi: parroco a Sammartini di Creval-
core (Bo) fino al 1999, è stato poi parroco 
della chiesa di Sant’Antonio da Padova 
alla Dozza e, dal 2009, regge la parrocchia 
dell’Ospedale Sant’Orsola. Ha fondato una 
cooperativa di donne detenute che produ-
cono borse e altri oggetti ma soprattutto, 
insieme al maestro Abbado, ha fondato il 
coro “Papageno”, formato da carcerati e vo-
lontari, un progetto nato dalla sua passione 
per la musica.



QUELL’INFEDELE DI LERNER
Alla terza partecipazione come conduttore 
del festival ritroviamo Gad Lerner, giornali-
sta e conduttore televisivo tra i più appreza-
ti e seguiti in Italia. 
Lerner è nato a Beirut da una famiglia 
ebraica e si è avvicinato al giornalismo gra-
zie all’esperienza di “Lotta Continua”. Suc-
cessivamente ha collaborato con “Radio 
Popolare” prima di entrare nella redazione 
de “L’Espresso”. Nei primi anni Novanta ini-
zia la sua esperienza televisiva realizzan-
do per la Raitre di Guglielmi due storiche 
trasmissioni dedicate alla questione setten-
trionale: “Profondo Nord” e “Milano, Italia”. 
Chiamato da Ezio Mauro a “La Stampa” 
come vicedirettore nel 1993, collaborerà 
successivamente come inviato ed editoria-
lista con il “Corriere della Sera” e “La Re-
pubblica”. 
Di nuovo alla Rai con due edizioni di “Pi-
nocchio”, nel 2000 viene nominato direttore 
del Tg1 ma pochi mesi dopo rassegna le 
dimissioni. Nel 2001 partecipa alla fonda-

zione di La7: ne dirige il telegiornale, vara 
con Giuliano Ferrara la trasmissione “Otto 
e mezzo”, e ha condotto ogni settimana per 
dieci anni “L’Infedele”, dal 2002 al 2012. 
Nella primavera del 2013 ha realizzato 
sempre su La7 “Zeta, la commedia del po-
tere”, prima di lasciare l’emittente che ave-
va contribuito a fondare.
Nel 2014 cura e conduce la trasmissione 
televisiva “Fischia il Vento” in onda su La 
Effe e nel 2016 “Islam, Italia” in onda su Rai 
3. 
Inoltre sta realizzando, sempre per Rai3, 
i reportage di “Operai” e uno speciale a 
mezzo secolo dalla Guerra dei Sei Giorni. 
Il 3 giugno 2019 inizia un nuovo program-
ma, “L’Approdo”, sempre in onda su Rai 3. 
Tra i suoi libri: “Concetta: Una storia ope-
raia” (2017), “Operai” (1987, ristampato 
nel 2010); “Crociate. Il millennio dell’odio” 
(2000, 2016); “Tu Sei un bastardo. Con-
tro l’abuso delle identità” (2005); “Scintille. 
Una storia di anime vagabonde” (2009).



venerdì 9
ore 20,30

sabato 10
ore 17,00

domenica 11
ore 10,00

modera

spettacolo teatrale
Stefano Massini racconta 
di e con Stefano Massini

Luca Ricolfi
Adriano Prosperi
Giovanni Nicolini

Oliviero Toscani
Karima Moual
Francesca Puglisi

Aula Magna “Valeria Spada”
via Romolo Caggese, 1
Foggia

festivaldelleidee.it
fondazionemontiunitifoggia.it

Gad Lerner



INFO e PRENOTAZIONI

Tutti gli appuntamenti del festival sono gratuiti e si terranno 
nell’Aula Magna “Valeria Spada”, in via Romolo Caggese 1, a Foggia.

Prenotazioni on-line
Dalle ore 9:00 del 1 ottobre alle ore 12:00 dell’8 ottobre 2020, 
sarà possibile prenotarsi solo inviando una e-mail all’indirizzo 
prenotazioni@fondazionemontiunitifoggia.it, 
specificando nome, cognome, numero di telefono e date desiderate. 
Sarà possibile prenotare solo due posti per ogni giornata.
Per lo spettacolo teatrale “Stefano Massini racconta” la prenotazione è obbligatoria. 
Il posto prenotato è garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dell’appuntamento.

Modalità di accesso in sala
In ottemperanza alla normativa sanitaria vigente, l’accesso in sala 
è consentito previa misurazione della temperatura corporea. 
Si consiglia di presentarsi con anticipo. 
L’uso della mascherina è obbligatorio. 
È vietato l’accesso agli eventi in presenza di sintomi influenzali o febbrili.
È vietato l’accesso agli eventi se si presenta temperatura corporea superiore a 37,5 °.
È vietato l’accesso agli eventi se negli ultimi 14 giorni ci sia stato 
un contatto con soggetti risultati positivi al COVID-19.

Gli spettatori di Colloquia autorizzano e acconsentono 
all’uso di eventuali riprese audio e video e di fotografie che 
potrebbero essere scattate ai partecipanti agli eventi.

Il Festival delle Idee ringrazia tutti coloro 
che hanno aiutato e contribuito alla realizzazione 
della XII edizione: gli amici del festival, l’Università degli Studi di Foggia, 
la libreria Ubik, gli agenti, i collaboratori e i relatori delle precedenti 
edizioni che continuano a seguirci e a sostenerci con idee e suggerimenti.

Contatti
Info festival | segreteria@fondazionemontiunitifoggia.it.
Ufficio stampa | ufficiostampa@fondazionemontiunitifoggia.it
Prenotazioni | prenotazioni@fondazionemontiunitifoggia.it

Colloquia – Festival delle Idee è promosso e organizzato dalla 
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia. Il programma potrebbe subire delle variazioni 
non dipendenti dalla volontà dell’organizzatore.




