
Torna il “Festival della
Dignità Umana”
Incontri, dibattiti, uno spettacolo teatrale, un concerto, una pubblicazione dedicata ai
migranti e una mostra fotografica per parlare di dignità e povertà
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Torna il “Festival della Dignità Umana” con una terza edizione dedicata al rapporto tra dignità e povertà. 

Dal 17 settembre al 15 ottobre 2016, Borgomanero e altri Comuni del territorio, tra cui Romagnano
Sesia, ospiteranno i 13 appuntamenti previsti nel programma. Incontri, tavole rotonde, confronti e dibattiti ma
anche uno spettacolo teatrale, un concerto, una mostra fotografica e un importante progetto con le scuole, sono
gli elementi che caratterizzeranno nuovamente il Festival. Negli ultimi mesi dell’anno è previsto, poi, anche un doppio
appuntamento “Extra Festival”.

L’inaugurazione è fissata per sabato 17 settembre alle 16.30 nella splendida cornice del Chiostro della Casa Madre
delle Suore Rosminiane a Borgomanero con l’incontro intitolato “Povertà, giustizia sociale, democrazia” in cui
protagonista sarà la straordinaria voce di Chiara Saraceno, già Professore Ordinario di Sociologia della Famiglia presso
la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino e editorialista per “Repubblica”.

Tra gli altri ospiti della rassegna (il cui programma integrale sarà svelato a settembre) il Prof. Davide Maggi, docente di
Economia Aziendale presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi del
Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” e Adjunct Professor presso l’Università Bocconi di Milano e la Prof. Enrica
Chiappero Martinetti, Professore Ordinario di Economia Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Pavia che, venerdì 23 settembre, incontreranno gli studenti nell’Auditorium di via Aldo Moro a Borgomanero per
raccontare la “Geografia mondiale della povertà”.

Giovedì 29 settembre alle 21, sarà la volta di Luciano Manicardi, Vice Priore della Comunità monastica di Bose,
accompagnato da Giannino Piana, Docente presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino per “Il corpo
del povero come sfida per la giustizia: dalla Bibbia all’oggi” mentre sabato 15 ottobre alle 16.30 un gradito ritorno sarà
quello del “tandem” tra il sociologo Aldo Bonomi, Direttore dell’Istituto Aaster e del Prof. Eugenio Borgna, Primario
Emerito di Psichiatria dell’Azienda ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara che dialogheranno su “Una società
fragile e indifferente”.

Sempre al tema “Dignità e poverta” è dedicato lo spettacolo teatrale previsto dalla rassegna: mercoledì 28
settembre, alle 21, al Teatro Rosmini di Borgomanero, andrà in scena “Straccioni – Una storia recitata e cantata per
tirare su due soldi” con testo di Tiziano Scarpa per la regia di Carlo Roncaglia e interpretato dall’Accademia dei Folli.
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Sul marciapiede di una città italiana uno straccione e la guardia armata di una banca fanno amicizia. Passano altri
mendicanti: statue umane non proprio immobili, musicisti di strada e uno strano accattone in giacca e cravatta. Ognuno
fa i conti con le sue ambizioni e i suoi tracolli. Nell’ambito del festival è, poi, prevista la realizzazione di un’
interessante pubblicazione che racconta, attraverso immagini intense, le significative esperienze dei numerosi migranti
che sono partiti dal nostro territorio. Domenica 18 settembre alle ore 16,30, nei locali di Villa Marazza a Borgomanero
si terrà la presentazione del volume “Coraggio e speranze senza confini”curato da Giuseppina Cerutti che già l’anno
scorso aveva ottenuto grande successo con la mostra fotografica “Il ’900 raccontato dal lavoro” con foto dedicate ai
diversi mestieri, raccolte in un bel volume dallo stesso titolo. Anche quest’anno insieme alla presentazione del libro
avverrà l’apertura della mostra fotografica che riprenderà immagini legate alle singole esperienze dei migranti estratte
dal volume. La mostra rimarrà allestita dal 18 al 29 settembre 2016.

Importante, anche quest’anno, il coinvolgimento nel Festival delle scuole: obiettivo del Comitato organizzatore è,
infatti, rafforzare la proficua collaborazione intrapresa lo scorso anno con gli istituti della città per coinvolgere i giovani
quali interlocutori attivi. Gli allievi, coordinati e formati nelle settimane antecedenti il Festival, da Manuel Cerutti (già
40 i giovani che si sono prenotati), potranno vivere un’esperienza formativa incontrando gli ospiti e occupandosi della
gestione location, dell’accoglienza e della produzione di foto e video. Sarà anche un’occasione, per i giovani, per
prendere contatto con realtà di volontariato del territorio che si occupano di fornire aiuti concreti. Quest’anno, gli
allievi delle scuole saranno anche i protagonisti dell’appuntamento musicale del Festival; un concerto,
nell’Auditorium di via Aldo Moro a Borgomanero che si terrà i primi giorni di ottobre. Alcuni di loro particolarmente
interessati, poi, parteciperanno ad un concorso di idee per realizzare piccoli e grandi progetti in contrasto alla povertà
sul territorio. Un iniziale percorso di riflessione (stimolato dal Festival) che porterà alla creazione di iniziative concrete
per sostenere realtà che si occupano di contrasto alla povertà e al disagio sul territorio.

La dignità (nello specifico, quest’anno, in relazione alla povertà) sarà, quindi, affrontata nei suoi aspetti
economici e sociopolitici, ma anche antropologici ed etici, per fornire un quadro adeguato a interpretare le domande
che scaturiscono dalla società odierna, rapportandole però ai valori fondanti dell’uomo, che affondano le radici
nell’interiorità del singolo.
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