
 
 

Domenica 23 agosto alle 18, con ingresso libero, al Principe di Piemonte               

PARTE IL CARTELLONE DE “GLI INCONTRI DEL PRINCIPE”    

BRIATORE E SALLUSTI: “IL TURISMO DOPO IL LOCKDOWN”     

Prospettive e strategie a seguito della stretta del governo                                     

Conduce Stefano Zurlo 

 
 
Viareggio, 20 agosto 2020 - L'estate del dopo lockdown, le prospettive 
sanitarie, turistiche ed economiche verso l'inverno, con l'incubo di una 
nuova pandemia e di nuove chiusure. Questi sono solo alcuni temi del primo 
appuntamento de "Gli Incontri del Principe".  



Si tratta del cartellone dei talk show di fine estate che scatta domenica 
prossima 23 agosto (inizio ore 18) nella suggestiva location del Gran Hotel 
Principe di Piemonte, gioiello architettonico e imprenditoriale della città. 
L’ingresso è gratuito ma con accesso limitato nel rispetto delle misure anti 
Covid. Si alterneranno sul palco personaggi del mondo economico, del 
giornalismo e della politica. Al primo appuntamento partecipano Flavio 
Briatore, imprenditore e Alessandro Sallusti direttore de “Il Giornale”. 
Risponderanno alle domande di Stefano Zurlo, inviato speciale de “Il 
Giornale”, che è conduttore e direttore artistico del cartellone fortemente 
voluto dalla proprietà e dalla presidenza della Principe di Piemonte Spa.  
 

 
 
L’idea è quella di dare vita a un salotto dove ci si confronta senza filtri, un 
appuntamento culturale dove si parlerà dei problemi di tutti i giorni, con gli 
spunti offerti dalla cronaca. È il caso del primo incontro perché ci troviamo 
in una città (Viareggio) e in una zona (la Versilia) ad alta vocazione turistica 
dove gli effetti economici del Covid si fanno sentire pesantemente.  
Flavio Briatore è uno dei soci del Twiga Club di Marina di Pietrasanta oltre 
che di strutture turistiche e di intrattenimento sparse per l’Italia e per tutto il 
mondo.  



Anche recentemente ha manifestato perplessità sull’operato del governo 
nella gestione del Covid. E sarà interessante capire anche come la pensa il 
direttore Alessandro Sallusti, che più di una volta è intervenuto in questi 
mesi sul problema dalle colonne de “Il Giornale” e in tv. 
 

 
 
 
Sono complessivamente cinque gli appuntamenti di questa prima tranche 
de “Gli Incontri del Principe”. Dopo quello di domenica, si passa a giovedì 
27 agosto quando l’ospite sarà Marco Travaglio direttore de “Il Fatto 
Quotidiano”. Sabato 29 agosto Stefano Zurlo intervisterà Maurizio 
Belpietro, direttore de “La Verità” e di “Panorama”.  
 
Ai primi di settembre, in date ancora da stabilire, arriveranno il senatore di 
Italia Viva Matteo Renzi e Mara Carfagna parlamentare di Forza Italia e 
vicepresidente della Camera. È prevista una diretta streaming di tutti gli 
incontri sul canale YouTube “Grand Hotel Principe di Piemonte”. 
 
Gli “Incontri del Principe” diventeranno un format permanente e una 
rassegna culturale che proseguirà in inverno e andrà avanti nei prossimi anni. 



“Si tratta di una serie di appuntamenti – afferma Stefano Zurlo – con 
personaggi molto conosciuti al grande pubblico, che garantiscono un’offerta 
culturale di qualità e sono in grado di contribuire alla crescita e al rilancio di 
Viareggio”.  
 
A rendere ancora più incandescente il dibattito è il calendario politico: gli 
incontri infatti si svolgono a poche settimane dalla tornata elettorale che in 
Toscana riguarda le regionali e a Viareggio anche il Comune. 
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