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Festival della Dignità umana, presentata la quarta edizione

Incontri, dibattiti e spettacoli sul tema "Dono e gratuità"

NOVARA - E’ stata presentata questa mattina con una conferenza stampa al Circolo dei lettori di Novara la quarta edizione del Festival de
Umana, promosso dall’Associazione Dignità e Lavoro Cecco Fornara Onlus di Borgomanero. Il tema scelto per quest’anno è “Dono e gratu
attorno al quale si snoderanno, dal 23 settembre al 28 ottobre, oltre 20 appuntamenti. La quarta edizione prevede anche una “coda d’iniz
novembre oltre all’anteprima che si è tenuta lo scorso 24 giugno con la messa in scena dello spettacolo “L’Avaro” di Moliére, presso la Scu
Teatro di Borgomanero. L’edizione 2017 del “Festival della Dignità Umana” presenta importanti novità rispetto alle precedenti edizioni. La 
più evidente è l’estensione dei territori coinvolti negli eventi: oltre a Borgomanero, Briga Novarese e Romagnano Sesia, il Festival approde
infatti, anche a Novara e ad Arona Il programma del Festival 2017 può essere suddiviso in cinque sezioni: conferenze e dibattiti con esper
spettacoli teatrali; incontri con scrittori; testimonianze dal mondo del volontariato, Progetto scuole – Attività con gli studenti. La manifest
resa possibile grazie al sostegno di Fondazione Comunità Novarese Onlus, Fondazione Banca Popolare di Novara, Fondazione Crt, Fondazio
Cariplo, Ponti Spa, Nobili Rubinetterie, Fornara Spa, Assicurazioni Generali e alla collaborazione con Circolo dei Lettori, Centro Servizi per 
Territorio Novara e Vco, Pro Loco Borgomanero, Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e Regione Piemonte. Una quarta edizione che, dopo
degli scorsi anni, oggi non solo cerca una conferma ma amplia il suo raggio d’azione. «Siamo molto soddisfatti - spiega Carlo Volta, coord
del Comitato organizzatore del Festival e Presidente dell’Associazione Dignità e Lavoro Cecco Fornara Onlus – del programma di questa nu
edizione a cui abbiamo cominciato a lavorare fin da subito, al termine della scorsa. Crediamo che il tema scelto sia davvero di grande attu
abbiamo constatato una importante condivisione degli argomenti anche da parte di tutti i soggetti che hanno scelto di collaborare con noi
proposito, la crescita della Rete non può che essere un elemento molto positivo poiché non solo amplia i possibili interlocutori ma rafforza
e rapporti con il territorio. Quest’anno il nostro Festival giunge fino nel Capoluogo ed è un passo importante: includere Novara significa pr
in un percorso di crescita. Un altro elemento fondamentale della nostra manifestazione rimane il potente coinvolgimento delle scuole e de
che sono i primi destinatari del nostro messaggio».
GLI INCONTRI L’inaugurazione del Festival della Dignità Umana 2017 è fissata per sabato 23 settembre alle 16 nella splendida cornice del
della Casa Madre delle Suore Rosminiane a Borgomanero ( nel Refettorio in caso di pioggia) con l’incontro “Dal mercato al dono” condotto
Marco Aime; introduce il Prof. Davide Maggi. Giovedì 28 settembre alle 21 nella location suggestiva dell’ex Chiesa di Sant’Agostino a Nova
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