
6a EDIZIONE Dal 21 settembre la rassegna con ospiti anche stranieri 

Al via il Festival della dignità umana 
Si discuterà di responsabilità tra giustizia e politica, clima, moda, filosofia e cultura 

"Responsabili o indifferenti?" è 
il titolo del Festival della Di
gnità Umana in programma dal 
21 settembre al 19 ottobre tra 
Borgomanero, Novara, Arona, 

Orta San Giulio, Cureggio, Bri
ga e Milano a cura dell'Asso
ciazione Dignità e Lavoro Cec
co Fornara onlus, presentata in 
Prefettura la scorsa settimana. 
Tra gli ospiti lo spagnolo Esqui-
rol, il grande storico francese 
Vachez, gli ex giudici Gherardo 
Colombo e Gian Carlo Caselli, 
l'economista Zamagni, il ma
nager sociale Luigi Abete, il cli
matologo Luca Mercalli e il 
giornalista e saggista Alessan
dro Barbano, tutti sono impe
gnati sul tema della responsa
bilità posta al centro di questa 

sesta edizione della rassegna. 
Secondo la presidente dell'as
sociazione Dignità e Lavoro, 
Luisella Ferrari, «la dignità, ful
cro del Festival, affonda le sue 
radici nel valore della persona, 
nella sua unicità, originalità e 
irripetibilità. Nel mondo con
temporaneo sono infatti pre
senti quotidiane e drammati
che violazioni: guerre, riduzio
ne in schiavitù, fondamentali
smo, uccisioni e torture occu
pano ogni giorno le prime pa
gine dei media». Per questo il 
comitato scientifico, di cui fan
no parte Giannino Piana, Eu
genio Borgna, Giovanni Cerut-
ti, Roberto Cicala, Giulia Co
goli e Davide Maggi, ha indi
viduato quest'anno il tema del

la responsabilità. Diversi sono 
gli ambiti della vita sociale in 
cui la responsabilità è chiamata 
ad esercitarsi - dall'azione po
litica all'attività lavorativa e 
professionale, dall'impegno 
sindacale a quello del volon
tariato - e diverse (anche mol
teplici) sono le modalità del suo 
concreto esercizio. Un appog
gio è venuto anche dalla Pre
fettura di Novara nella persona 
del Prefetto Rita Piermatti. 
Il Festival offre anche una "Bor
sa Lavoro" a favore di persone 
appartenenti alle fasce deboli. 
«Riteniamo che l'iniziativa sia 
di alto valore sociale in quanto 
il lavoro motiva l'essere umano 
e genera, oltre al sostegno eco
nomico, dignità e speranza, va

lori indispensabili per il futuro 
delle persone», secondo il vi
cepresidente Luciano Chiesa. 
L'apertura è in programma sa
bato 21 settembre alle ore 16 a 
Borgomanero, nel Chiostro 
delle Suore Rosminiane, con 
un "Manifesto per una cultura 
dei doveri e della responsabi
lità": si tratta di una lectio di 
Alessandro Barbano, giornali
sta e saggista, introdotto da 
Giannino Piana. Domenica 22 
alle 16 a Orta San Giulio, nel 
palazzo Penotti libertini, "Pa
gine responsabili", reading e 
musica con testi a cura di Laura 
Pariani, voce di Giovanni Si
niscalco e al pianoforte Andrea 
Lentullo. 
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