Franca PORCIANI
Nata a Montecatini Terme, Franca
Porciani, giornalista e scrittrice, una laurea
in Medicina e specializzazione in Geriatria
e Gerontologia all’università di Firenze,
esercita per qualche anno la professione per
scegliere poi la strada del giornalismo.
Approdata a Milano nel 1985 a Milano alla
redazione del Corriere Medico, diventa giornalista professionista nel 1987 e
pochi anni dopo viene assunta al Corriere della Sera. Vi rimane per più di
vent’anni, occupandosi di temi di sanità, medicina e scienza, ma anche di
bioetica e cultura. Con un’attenzione particolare alle problematiche sollevate
dai progressi della genetica (è uno degli autori di Malati di rischio, edito da
Masson nel 1999), ai temi di fine vita e al traffico d’organi (ne scaturisce un
libro, Traffico d’organi, vecchi cannibali nuove miserie, edito da FrancoAngeli
nel 2012). Negli ultimi anni rivolge il suo interesse soprattutto a temi di costume
e di Storia, soprattutto l’Ottocento e l’epopea Risorgimentale. Nel 2016
pubblica, insieme a Elio Musco, Restare giovani si può, edito di Giunti, di cui
esce nel 2017 l’edizione francese, Restez Jeune, per Marie Claire Editions. Nel
novembre del 2017 pubblica, con Rubbettino, Costantino Nigra, l’agente
segreto del Risorgimento. É appena uscito in libreria, ancora per FrancoAngeli,
Vite a perdere, i nuovi scenari del traffico d’organi.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria.
L’evento si svolgerà in una sala dove sarà necessario rispettare il numero
chiuso di max 100 (cento) partecipanti, perciò sarà possibile partecipare
solo su prenotazione.
Le richieste, complete di nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e
Associazione di appartenenza dovranno pervenire esclusivamente per SMS
alla segreteria organizzativa al seguente recapito telefonico:
349.5487626
Seguirà SMS e/o mail di conferma.
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero dei posti
disponibili.

Via Ulisse Aldrovandi, 16 - ROMA

 Hanno aderito all’evento:

Sabato 13 Ottobre 2018
ore 18.00 - 20.00
nel 190esimo anniversario della nascita di Costantino Nigra,
filologo, poeta, diplomatico e politico italiano

sono lieti d’invitarLa alla presentazione del libro

Costantino Nigra
L’agente segreto del Risorgimento
dopo i saluti istituzionali, interverranno

Massimo Spinetti
Ambasciatore d’Italia

Maria Gabriella Pasqualini
Storica, analista d’Intelligence, esperta dei servizi segreti italiani

Carlo Piola Caselli
Storico

Franca Porciani
Autrice del libro

Modera
 Organizzazione:

Enrico Morbelli
Piemontesi a Roma

