PORDENONE:
Pink
Passion.
Pubblicità e donna, un mondo
da scoprire…non da spogliare
Conferenza con Mauro Corda
Mercoledì 29 gennaio, ore 18.30,
saletta incontri Convento San
Francesco, Pordenone
Un seminario rivolto a tutti, condotto da un esperto di
marketing e comunicazione, che parte dall’uso del corpo della
donna (spesso allo stesso tempo strumento e vittima del
marketing), per ampliare il discorso alle strategie della
comunicazione e ai suoi trucchi. Questo è quanto propone
l’agenzia di comunicazione M&G di Buja, con il patrocinio del
Comune di Pordenone, durante l’incontro “Pink Passion.
Pubblicità e donna, un mondo da scoprire… non da spogliare”,
condotto da Mauro Corda, professionista del settore, autore
del libro “Ma perché ti ho comperato?”, che definisce il
proprio mestiere un misto fra il confessore, il sociologo,
l’antropologo e l’imbonitore.
“Pink Passion” è un progetto di etica nella comunicazione
declinato al femminile, che si propone al pubblico con un
linguaggio semplice, diretto e anche divertente, esponendo il
panorama pubblicitario attuale e i cambiamenti in atto,
scavando nei meandri della comunicazione e svelandone trucchi
e tecniche di manipolazione. E’ una sorta di pronto soccorso
per i consumatori per smascherare e comprendere i sistemi coi
quali veniamo continuamente manipolati. In particolare la
competizione spinge ad un uso fuori luogo ed esasperato del
corpo femminile, non privo di conseguenze ed effetti

collaterali, che non fanno bene né alle donne né alla società.
I media coi loro messaggi propongono e diffondono valori,
modelli di comportamento, stili di vita, che senza rendercene
conto adottiamo, ma non ci appartengono, non sono nostri. Sono
schemi imposti da altri. E poi basta davvero solo esibire una
scollatura generosa, un fondo schiena tonico, un’espressione
ammiccante per poter comunicare in modo efficace? No. E perché
appartengono esclusivamente al genere femminile? Perché le
donne accettano di essere rappresentate in questo modo, se non
addirittura si adeguano a questo modello? Ma è poi vero che lo
accettano? Ci sono dei legami tra questi modelli di donna,
fatte letteralmente a pezzi, proposte il più spogliate
possibile e in pose ammiccanti e disponibili, con le violenze,
gli epiteti, le “simpatiche” manate sul sedere dei colleghi e
la disparità di fatto in molti ambiti della vita socioculturale-politica del paese?
L’appuntamento rientra in un ciclo di incontri che si tengono
su tutto il territorio regionale, con il sostegno della
Regione Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle iniziative
dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a
garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra
donna e uomo. Ingresso libero.

FESTIVAL
DI
MAJANO
–
Presentata la 59° edizione
Mancano poco più di due settimane all’inizio della 59°
edizione del Festival di Majano, la storica kermesse che da
oltre mezzo secolo colora l’estate del Friuli Venezia Giulia
proponendo, quest’anno dal 20 luglio al 15 agosto, un
calendario di decine di eventi che spazia fra i grandi

concerti e spettacoli con protagonisti artisti di livello
internazionale, eventi culturali, con mostre d’arte e
incontri, eventi gastronomici con degustazioni e workshop a
tema, sport e tanto divertimento per tutti. Il Festival di
Majano è fra le rassegne più longeve che la nostra Regione può
vantare, una manifestazione capace di portare nella cittadina
collinare in provincia di Udine decine e decine di migliaia di
persone, molte delle quali provenienti da fuori regione e
dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. Il programma
completo della manifestazione è consultabile sul sito
www.promajano.it.

MUSICA E EVENTI LIVE

Da ormai trent’anni il Festival di Majano è diventato un punto
di riferimento per i grandi concerti live nell’estate del
Nordest, ospitando artisti di chiarissimo livello nazionale e
internazionale. Sarà così anche quest’anno, a cominciare dal
primo grande nome in calendario;domenica 21 luglio a salire
sul palco saranno i

The Darkness
The Darkness, hard rock band inglese che ha firmato successi
planetari come “I Believe in a Thing Called Love”, “One Way

Ticket” e “Everybody Have a Good Time” e album memorabili come
“Permission to Land” e “One Way Ticket to Hell…And Back”. Un
unico concerto nel Nordest per la band guidata da Justin
Hawkins, da sempre accostata a mostri sacri come AC/DC, Led
Zeppelin, T-Rex, The Queen e Van Halen. Icona della musica
indie italiana è poi Calcutta, che salirà sul grande palco
dell’area concerti il prossimo 26 luglio, evento questo molto
atteso, nel quale i fan potranno ascoltare tutte le hit del
cantautore di Latina, tra cui le celebri “Paracetamolo”,
“Pesto”, “Oroscopo”, “Orgasmo”, tra le altre. Solo due giorni
dopo, il 28 luglio, spazio al secondo grande appuntamento
internazionale, questa volta

Jethro Tull
con le leggende del progressive rock Jethro Tull, band che ha
contribuito a scrivere alcune fra le più belle pagine di
questo genere musicale. Ian Anderson, con il suo celebre
flauto, sarà quindi il grande protagonista del “Jethro Tull 50
Anniversary Tour”, tournée mondiale con cui la band festeggia
i 50 anni di attività. Appuntamento da non perdere per gli
appassionati del festival è quello con la serata evento
dedicata ai Pink Floyd con il tributo dei Pink Sonic, in
programma il prossimo 10 agosto. Uno spettacolo che ha saputo
negli anni svilupparsi e raggiungere vette di perfezione
sonora e di qualità delle scenografie e degli effetti
inaspettati. I biglietti per i concerti di The Darkness,
Calcutta, Jethro Tull e Pink Sonic, eventi organizzati in
collaborazione con Zenit srl, sono in vendita sul circuito
Ticketone. Tutte le info e i punti vendita su www.azalea.it.

Ma Festival di Majano significa anche tanta musica da fruire

Calcutta
gratuitamente durante tutte le serate del calendario. A questo
proposito il27 luglio, sul palco di Piazza Italia, si esibirà
il New York Ska-Jazz Ensemble, band che propone ritmi
incalzanti a cui è difficile sottrarsi, contagiando il
pubblico con la loro incredibile energia e portando sui palchi
di tutto il mondo show fenomenali. Proposta di livello
internazionale made in Usa è poi quella dei Creedence
Clearwater Revived, protagonisti a Majano con le sonorità e i
successi dei fratelli Fogerty il prossimo 3 agosto.
Appuntamento immancabile per gli amanti della musica e della
cultura dei mitici anni ’80 è quello con l’80 Festival, che
vedrà sul palco tre ospiti che hanno fatto la storia di quel
mitico decennio: Viola Valentino (“Comprami”), Tony Esposito
(“Kalimba de luna”), Gazebo (“I like Chopin – Lunatic”).

Evento di grande qualità è anche quello che vedrà protagonista
le Strange Kind of Women, l’unico straordinario tributo ai
Deep Purple tutto al femminile, formato da musiciste
professioniste, in concerto in Piazza Italia al Festival di
Majano il prossimo 4 agosto. Moltissime ancora saranno le
proposte musicali, dai tributi ai Queen(Toys) a Mina e
Celentano (Celentamina), a Battisti, ai Pooh, a Vasco Rossi
(Sensazioni Forti), i concerti rock di May Day 28 e Exes, agli
eventi dance Passion Privè. Riconfermatissimo anche
l’appuntamento con lo storico concorso canoro “Un Gallo per
l’Estate”, giunto alla 22° edizione, che vedrà gli aspiranti
cantanti sfidarsi sul grande palco del festival venerdì 9
agosto alle 21.00.
ARTE E CULTURA
Come da tradizione è immancabile al Festival di Majano
l’appuntamento con l’arte e la cultura. Saranno due le mostre
fruibili al pubblico durante le serate della rassegna. Alla
Sala Ciro da Pers sarà allestita la mostra personale di
Giordano Floreancig dal titolo “Siamo qui per bellezza”. Nato
nel 1954, Floreancig vive e lavora a Udine. Autodidatta, si
avvicina alla pittura nel 1976, anno in cui il Friuli ha
vissuto la tragica esperienza del terremoto. Del 2009 la
partecipazione alla 54ª biennale di Venezia di Vittorio
Sgarbi. Le sue opere, che si trovano in molti musei e
collezioni private, hanno una loro forza e una propria carica
espressiva molto originale. Altra mostra è quella che vedrà
protagonista la Scuola Mosaicisti del Friuli, allestita negli
spazi del Palazzo delle Associazioni di Via Zorutti. Attiva da
sempre a Spilimbergo, la scuola si è fatta conoscere in tutto
il mondo realizzando prestigiose opere come il ciclo musivo
del Foro Italico a Roma, le realizzazioni per la Chiesa del
Santo Sepolcro a Gerusalemme (Israele), per il Kawakyu Hotel a
Osaka (Giappone), per la stazione della metropolitana
Temporary Word Trade Centre – Ground Zero – a New York (USA)
per la Volksbank a Graz (Austria) tanto per citarne alcune.

Serata dedicata alla consegna del Premio Pro Majano è invece
quella del 25 luglio (ore 20.00 in Piazza Italia). Il Premio
Pro Majano, che ogni anno viene conferito a un simbolo
dell’eccellenza friulana nel mondo, verrà assegnato quest’anno
a Don Alessio Geretti, delegato episcopale alla Cultura,
direttore e curatore delle mostre del Comitato di San
Floriano, che seguirà così nell’ordine Bruno Pizzul (2013),
Dante Spinotti (2012), Giorgio Di Centa (2013), le Frecce
Tricolori (2014), Chiara Cainero (2015) e la Cineteca del
Friuli (2016). L’inizio del Festival vedrà poi l’uscita del
nuovo numero unico per il 2019 della rivista Majano Nuova, che
approfondirà tutte le iniziative culturali in corso di
programmazione e le attività con le città gemellate con
Majano, darà spazio alle eccellenze del comprensorio majanese
e alle tante realtà associative del territorio.
SPORT, TEMPO LIBERO E EVENTI PER BAMBINI
Novità di questa edizione saranno i due appuntamenti “A spasso
con il festival sulle strade del vino e dei sapori”, due
visite guidate a cantine, aziende e realtà economiche del
nostro territorio. Nel primo
appuntamento del 3 agosto la
gita interesserà il territorio
del cividalese e alcune sue
eccellenze. Il 10 agosto la gita
si svolgerà nel pordenonese
(info e prenotazioni su al 349
0587353). Ricco il calendario
sportivo con i raduni dedicati alle auto e moto d’epoca con
gli eventi “Regolarità Day – Ruote del passato” e “Le storiche
al Festival” (in collaborazione con Club Alfa Romeo di
Majano). Il 27 luglio di scena il torneo di Calcio a 5
“Colinar League” e la manifestazione “Passi di Festival”, in
collaborazione con FVG Nordic Walking. Evento per gli amici a
quattro zampe è poi “Walking Dog”, passeggiata di
socializzazione e cultura cinofila, in programma il 28 luglio.

Per tutto il periodo del festival non mancheranno attività
dedicate ai più piccoli come il “Bimbo Day”, l’evento “Murales
Volante”, il trucca bimbi, giochi di pittura, letture e
cantastorie, magia e illusionismo. Esibizioni musicali,
l’evento “Luna in Piazza” con il circolo Astrofili di
Talmassons (8 agosto ore 21.00), la 5° Rassegna Fisarmonicisti
Alpe Adria e molto altro ancora completano il programma del
Festival.
ENOGASTRONOMIA
Le

eccellenze

della

gastronomia friulana, italiana e
mitteleuropea sono da sempre un fiore
all’occhiello del Festival di Majano.
Per tutte le giornate del Festival, dal
20 luglio, fino al grande spettacolo
pirotecnico, che chiuderà il programma
il
15
agosto,
saranno
attivi
fornitissimi chioschi enogastronomici
dove gustare le specialità della
manifestazione, tra cui il filetto del
festival, il frico e polenta proposti
da “Cucina di Carnia”, la costata alla

brace nel suggestivo giardino estivo, i
dolci e molto altro ancora. Grande conferma sarà il Biergarten
con specialità austriache e bavaresi, dove assaggiare la
Wienerschnitzel con patate cucinata dagli “Amis di San
Martin”, il fenomenale galletto alla brace, i Wurstel ripieni
di formaggio arrotolati nella pancetta, il tutto annaffiato da
dell’ottima birra a caduta. I migliori vini del territorio
aspettano invece il pubblico nell’elegante spazio enoteca.
Una cucina attenta a tutti, quella del festival, che proporrà
anche pietanze adatte a ogni tipo di intolleranza con le
proposte di Integraldo. Sempre a cura di Integraldo saranno le
due degustazioni di cibi e vini dedicate alla cucina sana,
sensibile e speciale (info e prenotazioni al 349 058343).

Il Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in
collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia,
PromoTurismoFVG, il Comune di Majano, l’Associazione regionale
tra le Pro Loco, la Comunità Collinare del Friuli, il
Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare. Tutte le
info su www.promajano.it .
Enrico Liotti

