
 

 

MATTEO RENZI E I TEMI DELLA POLITICA 
ITALIANA, NUOVO APPUNTAMENTO           

DE “GLI INCONTRI DEL PRINCIPE” 
Il leader di Italia Viva lunedì 9 agosto alle 18 intervistato da Stefano Zurlo 

 

 

 



Viareggio, 8 agosto 2021 – Un altro big della politica italiana tra gli ospiti 
della rassegna “Gli Incontri del Principe” al Grand Hotel Principe di 
Piemonte di Viareggio. Lunedì 9 agosto, sempre con inizio alle 18, arriva 
Matteo Renzi ex premier e attuale leader di Italia Viva.  
 
L’incontro è stato integrato nel cartellone e permette di ascoltare uno dei 
protagonisti del dibattito politico che in questi giorni di agosto resta molto 
serrato, nonostante il periodo vacanziero. Matteo Renzi risponderà alle 
domande del conduttore de “Gli Incontri del Principe”, l’inviato speciale de 
“Il Giornale” Stefano Zurlo che spazierà su tutti i temi d’attualità: dal dibattito 
sulla giustizia ai provvedimenti per fronteggiare il Covid, dalle strategie in 
vista dell’elezione del nuovo presidente della Repubblica al dibattito interno 
nel movimento grillino, nel centrosinistra e nel centrodestra.  
 
 

 
 
 



Come tradizione Renzi non avrà peli sulla lingua e risponderà con la 
consueta franchezza. L’appuntamento è a ingresso libero e con il rispetto 
delle norme anti Covid a partire dal Green Pass. 
 
I prossimi appuntamenti de “Gli Incontri del Principe” sono in programma 
dopo Ferragosto. Giovedì 19 agosto il magistrato Stefano D’Ambruoso 
interverrà sul tema “A vent’anni dall’11 settembre”. Venerdì 20 agosto 
invece si parlerà del mistero della scomparsa di Denise Pipitone, che 
tanto fa ancora discutere, con la madre Piera Maggio e l’avvocato della 
famiglia Giacomo Frazzitta. Anche in questo caso gli appuntamenti sono 
alle 18. 
 
“Gli Incontri del Principe” si possono seguire in diretta streaming sulla 
pagina Facebook e sul canale YouTube del Grand Hotel Principe di 
Piemonte. 
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