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Associazione festival endorfine
... è un ente senza scopo di lucro compo-
sto da imprenditori, professionisti della 
cultura, della tecnologia e dell’informa-
zione. Un gruppo di lavoro che, a titolo 
puramente volontario, si presta alla rea-
lizzazione del festival con l’idea di offrire 
al territorio momenti di approfondimento 
culturale, di scambio e di spettacolo.

11.9. ore 21.15   

ROBERTO BURIONI
Il Virus che ha cambiato
il mondo

12.9. ore 11.00   

AGNESE MORO
ADRIANA FARANDA
GIORGIO BAZZEGA
FRANCO BONISOLI
Giustizia riparativa

12.9. ore 16.30   

PAOLO GIULINI
FRANCESCA GARBARINO
Buttare la chiave: la sfida
del trattamento per autori
di reati sessuali.

Le passeggiate di endorfine
Cinema Urban walk
Un percorso alla scoperta dei set
cinematografici più suggestivi della
città di Lugano e del luganese.

1  Hotel Splendide
 La congiuntura, di Ettore Scola
 con Vittorio Gasman - 1964
2  Riva Antonio Caccia
 Le conseguenze dell’amore, di Paolo
  Sorrentino con Toni Servillo - 2004 
3  Piazza Riforma
 La più bella serata della mia vita,
 di Ettore Scola con Alberto Sordi - 1972
4  Corso Pestalozzi / LAC
 Mister Felicità, di Alessandro Siani - 2006
5  Skatepark Cornaredo
 Herogiri, di Rabi Kinagi
 con Koel Mallick - 2015

I mozzafiato del cinema - passeggiate,
punti panoramici ed escursioni fuori porta.

A  Castagnola
 Silver Bear, di Ivan Passer
 con Michael Caine - 1977
B  Monte Brè
 Un dramma borghese, di Florestano
 Vancini con Franco Nero - 1979 
C  Gandria 
 Innocenza, di Villi Hermann
 con Enrica Maria Modugno - 1986
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Con il sostegno e patrocinio di

Informazioni di servizio

Per informazioni
e prenotazione obbligatoria:
info@endorfine.site
www.endorfine.site
Tel +41 91 973 10 30

Le pubblicazioni dei relatori
del festival Endorfine sono disponibili 
presso:

Libreria del Tempo
Via S. Gottardo 156, 
6942 Savosa
 

Entra anche tu nella community!

Fatti un selfie con i panorami unici dai 
set dei film girati a Lugano e dintorni! 

Postalo con gli hashtag:
#endorfine20 #FestivalEndorfine

#endorfinati #Lugano
#Ticino #Ticinomoments

#Ticinofilmcommission #endorfinewalk

Mai come quest’anno la domanda cade a 
fagiolo. Stiamo vivendo una rivoluzione 
o un cataclisma? Il 2020 è certamente 
uno di quegli anni che sarà ricordato dai 
libri di storia.

Ci sono momenti nella vita collettiva, 
ma anche nella nostra vita personale, 
che segnano un passaggio. Sono vissuti 
come una piccola o grande rivoluzione 
e sono capaci di tracciare una riga che 
cambia, nel bene o nel male, il corso delle 
nostre vite.

Abbiamo scelto di affrontare temi che sono 
fondanti nella vita pubblica e nell’espe-
rienza personale di ognuno di noi, come la 
giustizia riparativa, la prevenzione della 
recidiva per i colpevoli di reati sessuali, la 
mafia e le sue implicazioni sociali, senza  
dimenticare la rivoluzione che ci ha in-
vestiti tutti come un tornado, ovvero il 
Covid19!

Come sempre le nostre Endorfine vogliono 
aprire una finestra sul mondo e sul pen-
siero che ci circonda, per riflettere, di-
scutere, sperimentare.

Perché il pensiero umano è multisfaccet-
tato e la cultura è un mezzo di comunica-
zione che stimola in maniera positiva le 
Endorfine!

13.9. ore 11.00   

DINA LAURICELLA
CARLA DEL PONTE
Donne contro la mafia

www.endorfine.site

Per permettere un’organizzazione
in piena sicurezza è obbligatoria
l’iscrizione fornendo i dati utili
al tracciamento a

info@endorfine.site

I dati saranno trattati con la massima
attenzione alla tutela della vostra
privacy.

in collaborazione con
La Casa della Letteratura
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ROBERTO BURIONI
Venerdì 11 Settembre ore 21.15
Moderatore: Sergio Savoia, giornalista

Il Virus che ha cambiato
il mondo

Il 2020 ha segnato un epoca facendo 
sprofondare il mondo nella pandemia. 
Un evento che ha cambiato le nostre 
vite e che ancora incombe creando in-
certezza e paura. Un virus che ha anche 
contribuito ad alimentare prese di posi-
zione, a costruire fazioni, a cercare nella 
scienza risposte chiare e immediate che 
difficilmente la scienza può dare. Uno 
dei protagonisti indiscussi di quest’an-
no è il Prof. Roberto Burioni che dal pal-
co di “Che Tempo che Fa” di RAI2 ci ha 
raccontato il Covid19.

Roberto Burioni 
Professore Ordinario di Microbiologia e 
Virologia all’Università Vita-Salute San 
Raffaele di Milano, Dottore di Ricerca in 
Scienze Microbiologiche e Specialista 
in Immunologia Clinica ed Allergologia.
È responsabile di un laboratorio di ri-
cerca immunologica volto allo studio 
della risposta immune contro patogeni 
umani, alla messa a punto di farmaci 
basati su anticorpi monoclonali umani 
ricombinanti e nell’utilizzo di strumenti 
molecolari per la diagnostica precoce di 
malattie infettive. È autore di numerosi 
lavori scientifici su riviste internazionali 
ed è stato relatore a numerosi congressi 
internazionali. È titolare di brevetti in-
ternazionali relativi a procedure di im-
munologia molecolare, anticorpi mono-
clonali umani e a farmaci immunologici. 
Dal 2010 al 2017 è stato direttore della 
Scuola di Specializzazione in Microbio-
logia e Virologia. Dal 2016 è Presidente 
del Corso di Laurea in Igiene Dentale.

PAOLO GIULINI
FRANCESCA GARBARINO
Sabato 12 Settembre ore 16.30
Moderatrice: Roberta Nicolò, giornalista

Buttare la chiave:
la sfida del trattamento
per autori di reati sessuali.

È possibile trattare gli autori di reati ses-
suali? Ma soprattutto quale tipo di in-
tervento terapeutico è il più adatto per 
superare i meccanismi di negazione e 
minimizzazione di solito addottati da chi 
compie questi reati? Per una riflessione 
costruttiva sul crimine commesso e una 
efficace prevenzione alla recidiva servono 
progetti, ne parleremo con Paolo Giulini 
e Francesca Garbarino che nel carcere di 
Bollate a Milano hanno dato avvio 15 anni 
fa al primo programma di trattamento per 
autori di reati sessuali in Italia.

Paolo Giulini
Criminologo clinico e docente all’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
è il responsabile dell’Unità di Trattamento 
Intensificato per autori di reati sessuali 
nella Casa di Reclusione di Milano-Bollate.

Francesca Garbarino
Criminologa che ha contribuito a fondare 
il “Centro italiano per la promozione della 
mediazione” che ha base a Milano - ma è 
attivo anche a Roma, Napoli, Firenze, Pia-
cenza e sta aprire una sede a Bolzano.

Evento in collaborazione con
Associazione Io No.

DINA LAURICELLA
CARLA DEL PONTE
Domenica 13 Settembre ore 11.00
Moderatore: Sasha Dalcol, giornalista

Donne contro la mafia

Sono passati quasi 30 anni dalle stragi 
di Capaci e di Via D’Amelio che misero 
fine alla vita di Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino e delle rispettive scorte. Ma 
restano ancora tante zone d’ombra. Qua-
li sono le implicazioni sociali della pre-
senza di organizzazioni criminali? E chi 
sono le protagoniste femminili di queste 
reti di delinquenti? Qual è il loro ruolo? 

Dina Lauricella
Reporter e giornalista della Rai è al ti-
mone del programma “Disonora il pa-
dre” in onda su Rai 3 ed è esperta di 
mafia. Dal 2007 firma diversi speciali 
per Michele Santoro, fra cui: Inferno 
Atomico, premio della critica Ilaria Alpi; 
Cosa vostra, dove intervista per la pri-
ma volta in tv il figlio di Provenzano. Au-
trice con Rosalba Di Gregorio del libro 
Dalla parte sbagliata. Nel 2014 vince il 
premio nazionale Paolo Borsellino (Tar-
ga del Presidente della Repubblica) per 
il giornalismo. Oggi collabora con Rai3. 
Per Einaudi ha pubblicato Il codice del 
disonore. Donne che fanno tremare la 
‘Ndrangheta (2019).

Carla Del Ponte 
Dopo aver studiato diritto a Berna e a 
Ginevra, è diventata avvocato e nota-
io nel 1972. Nel 1981 è stata nominata 
giudice istruttore; tre anni più tardi ha 
invece assunto il ruolo di procuratore 
pubblico. Nel corso degli anni ‘80 ha 
collaborato con Giovanni Falcone, con 
il quale ha condotto la battaglia giudi-
ziaria contro Cosa Nostra, tra Lugano e 
Palermo. Nel 1999 è nominata procu-
ratore capo del Tribunale Penale Inter-
nazionale per l’ex-Jugoslavia (ICTY), 
carica che ha mantenuto sino alla fine 
del 2007. Dal 2001 al 2008 è stata am-
basciatrice elvetica in Argentina. Dal 
2011 al 2017 ha fatto parte di una com-
missione internazionale dell’Alto com-
missariato delle Nazioni Unite per i di-
ritti umani, incaricata di indagare sulle 
violazioni commesse durante la guerra 
in Siria. Nel 2008 è stato pubblicato in 
italiano il suo primo libro, La caccia. Io 
e i criminali di guerra (Feltrinelli), men-
tre nel 2018 è uscito Gli impuniti. I cri-
mini in Siria e la mia lotta per la verità 
(Sperling & Kupfer).

Evento in collaborazione con
La Casa della Letteratura

AGNESE MORO
ADRIANA FARANDA
FRANCO BONISOLI
GIORGIO BAZZEGA
Sabato 12 Settembre ore 11.00
Moderatore: Marco Bazzi, giornalista

Giustizia riparativa

La Giustizia riparativa è un percorso nel 
quale vittima e responsabile cercano in-
sieme di rimarginare una ferita. Il dialogo 
e l’incontro come strumento per rileggere 
la propria storia, affrontare il passato e 
guardare con fiducia al futuro.

Agnese Moro
Giornalista pubblicista, collabora con il 
quotidiano “La Stampa” e il mensile “Ma-
dre”. Partecipa alle attività della “Rete de-
gli archivi per non dimenticare”, promossa 
dal Centro di documentazione Archivio 
Flamigni di cui è socia. Con Un uomo così 
ha ricevuto il premio speciale Anna Maria 
Ortese nella XX edizione del premio lette-
rario Rapallo-Carige.

Adriana Faranda
Ex brigatista italiana, autrice di una au-
tobiografia in cui racconta degli anni 
trascorsi in carcere dopo l’arresto per la 
militanza nelle Brigate Rosse, è impegna-
ta in un percorso di giustizia riparativa, 
narrato e analizzato nel volume Il libro  
dell’incontro - Vittime e responsabili della 
lotta armata a confronto pubblicato nel 
2015 da “Il Saggiatore”.

Franco Bonisoli
È stato membro della direzione strate-
gica delle Brigate Rosse e del Comitato 
esecutivo. Prende parte al sequestro di 
Aldo Moro avvenuto in via Fani. Durante 
la detenzione nelle carceri speciali, attra-
verso degli incontri imprevisti si apre una 
voragine. Sembra la fine di tutto. Invece è 
l’inizio di una «seconda vita» che lo vede 
impegnato nella sensibilizzazione sul  
percorso di giustizia riparativa.

Giorgio Bazzega
Figlio del maresciallo di pubblica sicurez-
za Sergio Bazzega, ucciso dalle BR il 15 
dicembre 1976. Dopo il suo percorso per-
sonale si è appassionato ai temi della me-
diazione sociale e penale e della giustizia 
riparativa e ha iniziato a girare per scuole 
e convegni promuovendo questi strumen-
ti. Si è formato come mediatore penale e 
sociale presso la cooperativa Dike di Mi-
lano e nello specifico con il Prof. Adolfo 
Ceretti e la Dott.ssa Federica Brunelli.
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