con il patrocinio
del Comune di Molfetta

Il premio Agorà viene attribuito a Persone
che si sono distinte nei diversi campi della
conoscenza,

contribuendo

alla

diffusione

della cultura e del sapere che sono sempre
alla

base

della

libertà

di

un

popolo.

È un riconoscimento, che “la Città” casa editrice,
conferisce a “Uomini Normali” che si sono
imposti per la loro extra ordinarietà. Ad eroi dei
nostri tempi che alla legalità, alla ricerca, all’arte,
alla scienza, dedicano la loro quotidianeità.
L’organizzazione degli eventi contrassegnati
dal

Premio

Agorà

è

del

portale

www.zonafrancanews.it con la collaborazione
della Fondazione Valente,
provinciale

Antiracket,

dell’associazione
di

Macrolibri.

Antonio Laudati è Procuratore Capo di Bari. È stato alla Dda di Napoli. Negli anni è stato
alla Direzione Nazionale Antimafia prima con Pier Luigi Vigna, poi con Piero Grasso.
Nel 2007 è stato nominato Direttore degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia,

24 settembre 2010

incarico che fu anche del compianto Giovanni Falcone. È uno dei massimi esperti di
organizzazioni criminali in ambito transnazionale.
Mafia pulita racconta della più grande azienda italiana per fatturato: la mafia SpA.

Saluti di:

Il suo patrimonio potrebbe da solo colmare il debito pubblico italiano.

Sen. Antonio Azzollini - Sindaco di Molfetta

Il 24 settembre ritira il Premio Agorà, istituito da “la Città” editrice e

Renato de Scisciolo - Vice Pres. Nazionale F.A.I.

il Premio Legalità, conferito dall’Associazione Antiracket.

PRESENTA:

Mafia pulita
Ed. Longanesi
Intervento di:

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Regione Puglia e della Provincia di Bari.

Antonio
Laudati

Antonio
Laudati

Cineteatro Odeon – Molfetta
Registrazione: 18.30 - Inizio: 19.00
Ingresso libero e gratuito
È consigliabile prenotare i posti a sedere al numero 080 338 21 12
o inviare una e-mail info@lacittaoggi.it

Renzo Caponetti

Presidente associazione antiracket GELA
Modera:

Maurizio Altomare

Vicepresidente Ass. Prov. Antiracket

Simone Regazzoni, docente universitario, filosofo, scrittore. È stato allievo
di Jacques Deridda, il filosofo francese che con il “decostruzionismo” ha

15 ottobre 2010

messo in questione i “margini della filosofia” e della metafisica occidentale.
Pornosofia, libro in cui analizza il fenomeno del mondo del porno, gli è

Simone
Regazzoni

valso la cacciata dall’Università Cattolica di Milano.

PRESENTA:

Il 15 ottobre ritira il Premio Agorà
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Ed. Ponte alle Grazie
Intervento di:

Francesca Romana Recchia Luciani
Università degli Studi di Bari

Pino Aprile, giornalista e scrittore, pugliese. È stato vicedirettore di Oggi e
direttore di Gente; per la Tv ha lavorato con Sergio Zavoli all’inchiesta a puntate

26 novembre 2010

“Viaggio nel Sud” e al settimanale di approfondimento del Tg1, Tv7.
Terroni è un libro sul Sud e per il Sud, la cui conclusione è che, se

Pino
Aprile

centocinquant’anni non sono stati sufficienti a risolvere il problema, vuol dire che
non si è voluto risolverlo.

PRESENTA:

Il 26 novembre ritira il Premio Agorà.
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Ed. Piemme
Intervento di:

Raffaele Lombardo
Governatore regione Sicilia

Elio De Grandi, in arte Mago Alexander, è un illusionista italiano di fama
internazionale.
Nel 2007 ad Alessandria ha tenuto un “Corso di pickpocketing” (borseggio) di

17 dicembre 2010

quattro giorni organizzato dalla Regione Piemonte istruendo 90 tra agenti di polizia

Elio
De Grandi

locale, carabinieri e poliziotti.
È considerato il maestro dei prestigiatori per i quali crea numeri.
“Sinapsi” non è uno spettacolo di trucchi o magie. È il tentativo di proporre e cercare
di capire, come funzionino certi meccanismi della mente. Usando e mescolando
varie tecniche psicologiche, la suggestione subliminale, il linguaggio del corpo la
Programmazione Neurolinguistica, la mnemotecnica, il pubblico è coinvolto in una

PRESENTA:

serie di esperimenti.
Il 17 dicembre ritira il Premio Agorà
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Sinapsi

in
Preparazione
Eugenio Benetazzo
Claudio Trupiano

28 gennaio 2011
febbraio 2011

Francesco Forgione

marzo 2011

Nicholas Caposiena

aprile 2011

Sabrina Mugnos

maggio 2011

