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Fino a domenica 14 c’è 
Biennale Democrazia
Pensare con il nuovo
l’Utopia è possibile

TORINO

La terza edizione di «Biennale Democrazia»

entra nel vivo. Dopo l’inaugurazione e il primo

giorno di appuntamenti, la rassegna organizzata

dal Comune di Torino e presieduta da Gustavo

Zagrebelsky continuerà a coinvolgere la città e i

suo abitanti da venerdì 12 fino a domenica 14.  

L’obiettivo di questi tre giorni di incontri,

dibattiti, lezioni, spettacoli sarà quello di

ragionare attorno alla dicotomia «Utopico.

Possibile?», che dà il titolo alla rassegna. Se da

un lato infatti l’utopia rappresenta un mondo ideale e irraggiungibile, dall’altra la sua declinazione

«possibile» invita a cercare nel presente gli elementi di speranza e di apertura per costruire la società del

futuro. Si proverà quindi a fornire riflessioni, spunti e idee per affrontare questo periodo di crisi che, a

partire dall’economia, sta mettendo in discussione le stesse forme democratiche fin qui conosciute. Ed è

proprio una sorta di utopia pratica il filo rosso che può consentirci di affrontare le sfide del domani,

dall’ambiente allo sviluppo sostenibile, dalla partecipazione dei cittadini al lavoro, dalla pace

all’innovazione tecnologica. 

 

I temi. Il programma di «Biennale democrazia» è organizzato in cinque sezioni tematiche. La prima,

«Aprire orizzonti», vuole ragionare sul futuro delle democrazie e individuarne i connotati indispensabili

(a partire dalla discussione pubblica con i cittadini e dal confronto di idee) per definirle in opposizione a

altri sistemi di governo. Il filone di incontri intitolato «Creare mondi, immaginare città» affronterà

invece due temi collegati tra di loro, ovvero l’impatto dell’innovazione scientifica e tecnologica sulle

società e sui modi di vivere e le nuove visioni della città, luogo ideale dell’immaginario utopico, tra

«smart city» e tutela del territorio.  

 

In «Praticare democrazia» il focus saranno la Primavera Araba, Occupy Wall Street, e tutti quei

movimenti che negli ultimi anni hanno messo in discussione il potere consolidato e posto all’attenzione

dell’opinione pubblica internazionale nuovi paesi, nuove culture, nuove esigenze, nuovi diritti. Nella

sezione «Africa Possibile» si racconteranno le esperienze civili e democratiche che, fuori dagli stereotipi,

rendono il continente africano un luogo simbolico per riflettere su democrazia e sviluppo sostenibile.

Infine, nei «Grandi discorsi dell’utopia» alcuni interpreti presenteranno la loro visione dell’utopia

attingendo dal repertorio letterario, musicale e artistico classico e contemporaneo.  

 

Le forme. I temi della manifestazione saranno presentati attraverso diverse tipologie di incontri: ci

saranno lezioni di personaggi autorevoli, incontri-interviste con esperti e testimoni, dialoghi, dibattiti a

più voci, letture e commenti di 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, Alessandro Baricco, Luca Beatrice, Gian Luigi

Beccaria, Stefano Benni, Luigi Bonanate, Daniel Buren, Mario Calabresi, Ilaria Capua, Lucio Caracciolo,
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Juan Carlos De Martin, Elisabetta Galeotti, Luciano Gallino, Pietro Garibaldi, Eric Jozsef, Ugo Mattei,

Melania Mazzucco, Carlo Ossola, Maurizio Pallante, Cecilia Pennacini, Carlo Petrini, Tamar Pitch, Pier

Paolo Portinaro, Stefano Rodotà, Gian Enrico Rusconi, Chiara Saraceno, Boaventura de Sousa Santos,

Salvatore Settis, Beppe Severgnini, Alexander Trechsel, Nadia Urbinati, Philippe Van Parijs, Umberto

Veronesi, Luigi Zingales, Giovanna Zucconi.  

 

Biglietti. Tutti gli appuntamenti di Biennale Democrazia sono a ingresso libero, fino a esaurimento posti.

I tagliandi per accedere agli incontri sono in distribuzione davanti all’ingresso di ciascuna sede, a partire

da un’ora prima dell’evento. Non è possibile prenotare i biglietti. Info www.biennaledemocrazia.it.
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