
ASSEMBLEA  ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  9 OTTOBRE  2016 
 

Ore 9,15 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri Monfortani  

      di Redona 

Ore 9,45   :  Momento di preghiera  

Ore 10,00 :  Incontro con  Toni Capuozzo  

                    “Dentro i fatti oltre la cronaca” 

Ore 11,00 :  Dialogo 

Ore 12,00 :  Messa comunitaria 

Ore 13,00 :  Pranzo  presso la Casa dei Padri Monfortani  

     di Redona 

Ore 15,30 :  Ripresa lavori 

Ore 17,00 :  Conclusione giornata 
 

E’ necessario, per motivi organizzativi e logistici , che la tua 

presenza  per la giornata e per il pranzo sia confermata  telefo-

telefonicamente al seguente numero 

 

3393049161 Bratelli Sergio 
 

   entro e non oltre il 05 ottobre 2016  
 

Per informazioni : 

035363753 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani  

3403106744  Riccardo Perico  riccardo57@virgilio.it  

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

                  via  Legnano 18  Bergamo    Tel. 035363753 

                                       www.amicimonfortani.it  

TONI CAPUOZZO 
 

 

 
 

  

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Ottobre 2016 

 

mailto:riccardo57@virgilio.it


  

 

Nasce a  Palmanova  (Friuli-Venezia Giulia) nel 1948.  

Dopo il diploma classico si laurea in sociologia a Tren-

to. Nel 1976 è colpito, come i suoi corregionali, dal ter-

remoto che devasta il Friuli, in seguito al quale si im-

pegna attivamente come volontario. 

Inizia a praticare giornalismo nel 1979 lavorando per 

il settimanale politico “Lotta Continua” per cui cura le 

notizie provenienti dall'America del sud. Nel 1983 ot-

tiene il tesserino da professionista così dall'82, dopo la 

chiusura di “Lotta Continua”, collabora con le testate 

dei periodici “Panorama Mese”, “Epoca” e del quoti-

diano “Reporter”. Arriva in televisione dedicandosi a 

servizi sulla mafia nel rotocalco Rai “Mixer” e più tar-

di inizia a collaborare con “Studio Aperto”, il “TG5”, 

di cui fino al 2013 è vicedirettore, e con altre realtà edi-

toriali Mediaset per cui si occupa principalmente dei 

conflitti internazionali in Somalia, Afghanistan ,Medio 

Oriente, ex Jugoslavia A partire dal 2001 conduce e cu-

ra lui stesso la trasmissione di approfondimento 

“Terra!”, di cui è anche vicedirettore . 

Si dedica anche alla rubrica “Mezzi Toni” sulla testata 

“Tgcom24”. Vince numerosi riconoscimenti e dal 1996 

escono in libreria testi come “Il Giorno dopo la guer-

ra”, “Dietro le quinte” e “Le guerre spiegate ai ragaz-

zi”, “Occhiaie di riguardo”, “Adios” , “Dispacci dal 

fronte” 

 

  

 

Nel 2007, intervistato al programma di La7 "Le inva-

sioni barbariche", Toni Capuozzo rivela che durante la 

guerra a Sarajevo ha preso un bambino di sette mesi, 

privo di una gamba per colpa di una bomba (e quindi 

bisognoso di una protesi) e orfano di madre, e di averlo 

portato con sé, crescendolo fino a quando ha compiuto 

cinque anni.  

Nel 2009 si cimenta con il teatro: insieme con il com-

plesso musicale di Luigi Maieron e lo scrittore Mauro 

Corona mette in scena lo spettacolo "Tre uomini di pa-

rola", il cui ricavato viene impiegato per finanziare la 

realizzazione in Afghanistan di una casa-alloggio per il 

centro grandi ustionati della città di Herat.  

Ha scritto di recente il libro  “Il segreto dei marò”, do-

ve Toni non si accontenta di raccontare i fatti  ma li se-

ziona, ne fa l’autopsia, fino a svelarne la più profonda 

verità. 

 

 

 

       Il Presidente 

       Riccardo Perico 

       

 

      

 

 

 

 

 


