
I NOSTRI OSPITI GIULIANO GIULIANI
vive a Genova. 
Ex sindacalista della Cgil, 
viene conosciuto e apprezzato 
nella sua città anche come 
conduttore televisivo per 
l’emittente privata Telecittà. 
Dal 2001, anno dell’assassinio 
del figlio Carlo durante le 
manifestazioni del G8, si batte 
per chiedere verità e giustizia 

per i fatti che coinvolsero le istituzioni dello Stato e le forze di 
polizia in quella che venne definita da Amnesty International 
come “la più grande sospensione dei diritti democratici in un 
paese occidentale dopo la seconda guerra mondiale”.

FRANCESCO PIGLIARU
Nato a Sassari, ha studiato 
al Liceo classico Domenico 
Alberto Azuni di Sassari, e si 
è laureato nel 1978 in Scienze 
Politiche all’Università degli 
Studi di Sassari.È professore 
ordinario di Economia 
Politica all’Università degli 
Studi di Cagliari. Nel 2003 
viene nominato assessore 

regionale alla programmazione e al bilancio della giunta Soru. 
Durante il suo mandato, ha contribuito in modo determinante 
alla creazione del programma di studi denominato Master 
and Back, ed è stato inoltre il principale promotore della 
cosiddetta “Vertenza entrate” della Regione Sardegna. Il 6 
gennaio 2014 è stato scelto dal Partito Democratico come 
candidato presidente alle elezioni regionali in Sardegna e il 
17 febbraio 2014 viene eletto come presidente della regione 
Sardegna a guida di una coalizione di centro-sinistra e 
sovranista.

nicola fratoianni
Nasce a Pisa dove milita fin da 
giovanissimo nel Partito della 
Rifondazione Comunista. È 
fra i fautori della candidatura 
di Nichi Vendola alle Primarie 
per la scelta del candidato alla 
carica di Presidente, poi vinte 
contro Francesco Boccia, a cui 
seguirà l’elezione di Vendola 
a Governatore pugliese. Dal 

2010 è Assessore alle Politiche Giovanili, alla Cittadinanza 
Sociale e all’Attuazione del Programma della Regione Puglia 
nella Giunta Vendola 
Alle Elezioni politiche del 2013 viene eletto a Montecitorio.
Il 15 febbraio 2014 è eletto Coordinatore nazionale di Sinistra 
Ecologia Libertà.
Il 23 giugno 2014 sostituisce Gennaro Migliore come nuovo 
Capogruppo ad interim di SEL alla Camera.

MUSICA
andrea appino
Nasce a Pisa il 23 dicembre 
1978. E’, dal 1995, leader, autore, 
chitarra e voce della band “Zen 
Circus”, con cui ha pubblicato 9 
dischi, suonando in più di mille 
concerti e collaborando con 
Violent Femmes, Kim Deal dei 
Pixies, Jerry Harrison dei Talking 
Heads, Nada, Teatro Degli Orrori, 

Tre Allegri Ragazzi Morti, Perturbazione, Giorgio Canali e davvero 
tanti tanti altri. Il 5 Marzo 2013 pubblica per La Tempesta/
Universal il suo primo lavoro solista intitolato “Il Testamento”. A 
settembre dello stesso anno IL TESTAMENTO vince il Premio Tenco 
come migliore opera prima.

PRESENTAZIONE libro
non si archivia 
un omicidio
Autore GIULIANO GIULIANI

L’autopsia di un delitto, quella del 
figlio Carlo, che Giuliano Giuliani 
replica quasi quotidianamente da 
oltre 12 anni, da quel 20 luglio 2001 
in cui, durante il G8, il giovane venne 
ucciso dal colpo di pistola esploso 

da un carabiniere accerchiato dai manifestanti nella sua jeep. 
Dopo 13 anni Giuliano chiede l’apertura di un procedimento - mai 
istruito - per la morte di suo figlio, procedimento che  venne 
subito archiviato sulla base delle perizie dei carabinieri e delle 
decisioni di due frettolosi magistrati. La documentazione portata 
da Giuliano è puntuale: circostanze, nomi, responsabilità, filmati, 
testimonianze dei capi delle forze dell’ordine, rese nel processo 
contro i 25 attivisti incriminati per devastazione e saccheggio. I 
fatti di Piazza Alimonda del 20 luglio 2001 riemergono dall’oblio 
istituzionale in cui si è cercato invano di insabbiarli. 
Un libro per chiedere giustizia, nonostante tutto.

OTTO PUNTI
Un documentario su Timothy 
Ormezzano, una delle tante 
vittime del G8 di Genova 
2001. Timothy, insieme al 
regista Danilo Monte, 11 anni 
dopo il G8 torna a Genova per 
raccontare la sua vicenda. E’ 
la storia di un ragazzo che 
vuole cambiare il mondo e 

per questo viene massacrato di botte. Ma è anche la storia 
del rapporto con un padre che attraverso un trauma scopre un 
figlio che forse ancora non conosceva. Entrambi incontrano i 
genitori di Carlo Giuliani, il giovane ragazzo ucciso a Genova 
durante la manifestazione, e capiscono l’importanza del “fare 
memoria”.

CINEMA
IL CAPITALE UMANO
Con Fabrizio Bentivoglio, 
Valeria Golino, Valeria Bruni 
Tedeschi, Fabrizio Gifuni, 
Vincent Nemeth, Luigi Lo 
Cascio.

I progetti faciloni di ascesa 
sociale di un immobiliarista, 
il sogno di una vita diversa 

di una donna ricca e infelice, il desiderio di un amore vero 
di una ragazza oppressa dalle ambizioni del padre. E poi un 
misterioso incidente, in una notte gelida alla vigilia delle feste 
di Natale, a complicare le cose e a infittire la trama corale di 
un film dall’umorismo nero che si compone come un mosaico.
Virzì firma un affresco acuto e beffardo di questo nostro 
tempo disfatto.
Il film colleziona ben sette premi ai David di Donatello e 
altrettanti ai Nastri D’Argento.

danilo monte
Nato a Casoria (Napoli), 
attualmente vive a Torino. 
Si è laureato al Dams di 
Bologna e attualmente lavora 
come regista nella società di 
produzione VideoTank di cui è 
socio. Autodidatta, sensibile 
alle tematiche politiche e 
sociali, utilizza il mezzo 

audiovisivo per interpretare la realtà e tessere relazioni. E’ 
regista, direttore della fotografia e montatore. 

LAURA BEATRICE D’AMORE
Produttrice esecutiva 
di documentari, è stata 
responsabile della logistica 
di numerosi festival ed eventi 
legati al cinema. Ha  seguito 
come direttore di produzione 
i lungometraggi “Il vangelo 
secondo Precario” e “La terra 
dentro di Stefano Obino”, film 
girato e ambientato nel Sulcis-

Iglesiente, che racconta la storia dello storico sindaco di 
Carbonia, Pietro Cocco.


