
Assessorato alle Politiche Giovanili 

 
 

FREE ENTRY 
 
Incontri culturali ad ingresso libero per permettere il confronto tra i più importanti autori 
contemporanei e il pubblico, soprattutto quello giovanile. Questo è l’obiettivo di “Free Entry – 
Ingresso libero alle idee”, manifestazione tenutasi nel 2009 e nel 2010, promossa dall’Assessorato 
alle Politiche Giovanili del Comune dei Verona e realizzata in collaborazione con Fondazione Aida 
Teatro Stabile di Innovazione di Verona e un gruppo di giovani. 
Gli appuntamenti della prima edizione del 2009 sono stati 
 

Venerdì 13 febbraio, ore 17.30, Aula Corte d’Assise del Tribunale di 
Verona. 
Giuseppe Ayala, magistrato collega ed amico di Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, ha presentato il volume “Chi ha paura muore 
ogni giorno”. Nel 1992 è stato Senatore e deputato. 

Venerdì 27 febbraio, ore 17.30, Aula T4 Università degli studi di 
Verona. 

Marcello Veneziani, filosofo e giornalista, ha presentato il suo libro 
“Rovesciare il ’68”. 
 

Giovedì 5 marzo ore 21.00 Teatro Filippini  
Toni Capuozzo, giornalista, ha presentato il suo libro “Adios”. 
 

Venerdì 13 marzo ore 17:00 Biblioteca Civica – Sala Farinati 
Massimo Picozzi, psichiatra e criminologo, ha presentato il volume “Quell’oscuro bisogno di 
uccidere”.  
 

Venerdì 15 maggio ore 21.00 Sala UTEP Università Tempo Libero 
Vittorio Messori, giornalista, ha presentato la sua ultima 
pubblicazione “Perché credo”. 
 

Il programma incontri del 2010 prevedeva:  
 

Lunedì 8 febbraio, ore 17.30, Teatro Filippini. 
Erri De Luca, scrittore, ha presentato:“Il peso della farfalla”. 
 

Sabato 20 marzo, ore 17.30, Sala conferenze Museo Storia 
Naturale. 
Massimo Cirri, psicologo e conduttore radiofonico, ha presentato: 
“A colloquio. Tutte le mattine al centro di salute mentale”. 
 

Venerdì 30 aprile, ore 17.30, Sala Farinati della Biblioteca Civica. 
Paolo Nori, scrittore, ha presentato: “I malcontenti”. 
 

Giovedì 20 maggio, ore 21, Sala Convegni Palazzo della Gran 
Guardia. 
Michela Marzano, scrittrice, ha presentato: “Estensione del dominio 
della manipolazione”. 
 

Giovedì 14 ottobre, ore 18.30, Sala Convegni della Unicredit Group. 
Magdi Cristiano Allam, giornalista, ha presentato: “Europa cristiana libera”. 


