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05/04/2013 - LE SFIDE DI DOMANI

A Biennale Democrazia si parla
di utopia dal 10 al 14 aprile
MARCO BOBBIO
TORINO

In un’epoca di crisi come quella che stiamo
attraversando, in un tempo di dissoluzione delle
certezze solidificate nel corso di decenni, quale
futuro attende il nostro paese? Quali elementi di
cambiamento e di speranza cogliere in un
panorama quanto mai incerto? Dove indirizzarsi
per trovare una risposta alle domande che le
società si pongono rispetto ai problemi dei
diritti, della convivenza civile, della
partecipazione, del lavoro, dell’innovazione
scientifica e tecnologica, della salute, della pace?
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Sono questi alcuni degli interrogativi attorno a
cui ruoterà la terza edizione di «Biennale democrazia», che si svolgerà da mercoledì 10 a domenica 14 in
diversi luoghi della città. La manifestazione è organizzata dalla Città di Torino in collaborazione con Eni e
Intesa Sanpaolo ed è presieduta da Gustavo Zagrebelsky.
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La possibile utopia. Il discorso pubblico riguardo al futuro è sintetizzato dal tema di quest’anno
«Utopico. Possibile?». È proprio alla città ideale, immaginata da Tommaso Moro nel XVI secolo, che si
guarderà per individuare le spinte e le riflessioni in base alle quali immaginare lo sviluppo della nostra
società e per identificare gli elementi di novità già emersi nel presente. Un’utopia pratica che consenta di
affrontare le sfide del domani, dall’ambiente allo sviluppo sostenibile, dalla partecipazione dei cittadini
alla tenuta delle democrazie.
Inaugurazione. L’apertura della manifestazione si svolgerà mercoledì 10, alle ore 18, al teatro Regio, in
piazza Castello 215. La lezione inaugurale sarà affidata quest’anno all’onorevole Laura Boldrini, attuale
presidente della Camera dei Deputati e, in precedenza, portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (Unhcr). Alle ore 21,30, sempre al Regio, è poi in programma «L’illogica utopia», un
omaggio a Giorgio Gaber a dieci anni dalla scomparsa.
Search Here

I temi. Nei cinque giorni della kermesse sono previsti oltre cento incontri ai quali parteciperanno 250
protagonisti del dibattito culturale e politico nazionale e internazionale. Il programma è suddiviso in
cinque filoni. In «Aprire orizzonti» si ragionerà sul destino e sui fini delle democrazie, sulla discussione
pubblica con i cittadini e sul confronto di idee necessario per generare nuove visioni del futuro. «Creare
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mondi, immaginare città» si concentrerà sulle utopie legate allo sviluppo della polis e sulla capacità di
guidare l’innovazione scientifica. «Praticare democrazia» lancia uno sguardo sulle forme di
mobilitazione, dalle Primavere arabe a Occupy wall street, che hanno scardinato e ridefinito i rapporti di
potere consolidati. Nella sezione «L’Africa possibile» si guarderà al continente africano come luogo di
riflessione per uno sviluppo sostenibile. Infine nei «Grandi discorsi dell’utopia» alcuni interpreti
rappresenteranno la loro visione dell’utopia attraverso il repertorio letterario, musicale e artistico
classico e contemporaneo.
Le forme. Diverse le tipologie di incontri previsti dalla manifestazione: ci saranno lezioni di personaggi
autorevoli, incontri-interviste con esperti e testimoni, dialoghi, dibattiti a più voci, letture e commenti di
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testi classici, momenti di partecipazione pubblica, iniziative per ragazzi, e mostre, performance,
spettacoli, concerti e film.
Ospiti. Saranno ospiti di Biennale Democrazia, tra gli altri, Lucia Annunziata, Marc Augé, Alessandro
Baricco, Luca Beatrice, Gian Luigi Beccaria, Stefano Benni, Luigi Bonanate, Daniel Buren, Mario
Calabresi, Ilaria Capua, Lucio Caracciolo, Juan Carlos De Martin, Ilvo Diamanti, Luciano Gallino, Pietro
Garibaldi, Eric Jozesf, Ugo Mattei, Melania Mazzucco, Paolo Mieli, Bienvenu Okiemy, Carlo Ossola,
Cecilia Pennaccini, Carlo Petrini, Tamar Pitch, Pier Paolo Portinaro, Romano Prodi, Stefano Rodotà,
Gian Enrico Rusconi, Chiara Saraceno, Paolo Scaroni, Boaventura de Sousa Santos, Salvatore Settis,
Beppe Severgnini, Alexander Treschel, Nadia Urbinati, Philippe Van Parijs, Umberto Veronesi, Manuel
Vicente, Luigi Zingales, Giovanna Zucconi.
Biglietti. Tutti gli appuntamenti di Biennale Democrazia sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti
(compresi quelli della giornata inaugurale). I biglietti per accedere agli incontri saranno distribuiti a
partire da un’ora prima dell’evento davanti all’ingresso di ciascuna sede. Non è possibile in alcun modo
prenotare i biglietti.
Workshop a iscrizione. Per alcuni appuntamenti, comunque gratuiti, è necessaria l’iscrizione. Si
tratta della «Rassegna stampa di Biennale Democrazia» (Circolo dei Lettori, da venerdì 12 a domenica 14
ore 10), dei «Seminari di financial education» (Museo del Risparmio, giovedì 11 e venerdì 12 , ore 18) e di
«Altrimondi» tre seminari dedicati ai mondi della fantascienza, del fumetto giapponese e delle opere di
Sergio Altieri (Circolo dei Lettori, da giovedì 11 a sabato 13, ore 18). Iscrizioni:
http://biennaledemocrazia.it/2013/03/workshop-a-iscrizione/ . Info
www.biennaledemocrazia.it .
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