
«Tutti.Molti. Pochi.». Nel tito-
lo è racchiusa l’anima di Bien-
nale Democrazia 2011, in pro-
gramma a Torino dal 13 al 17
aprile: cinque giorni di labora-
torio pubblico aperto ai citta-
dini per discutere sui principi
fondativi, le tipologie, le pro-
spettive e le dimensioni criti-
che della democrazia. Incon-
tri, lezioni, dibattiti, forum,
letture e spettacoli, tutti a in-
gresso libero, con 150 protago-
nisti della cultura nazionale e
internazionale, per esplorare
il tema portante di questa se-
conda edizione: il rapporto
fra «il potere di tutti», proprio
della società democratica, e «i
poteri di pochi», l’influenza
delle oligarchie nella nostra vi-
ta pubblica.
Si comincia mercoledì 13

aprile, con due appuntamen-
ti di grande significato: la lec-
tio magistralis del Governa-
tore della Banca d’Italia Ma-
rio Draghi e il sesto canto del
Purgatorio della Divina Com-
media recitato da Roberto
Benigni.
Quest’anno la manifesta-

zione cade in pieno dibattito
sulla riforma federalista, pro-
tagonista dell’iniziativa che
da dicembre coinvolge i citta-
dini di Torino, Firenze e La-
mezia Terme raccolti in grup-
pi di discussione. E soprattut-
to si colloca nel calendario
delle celebrazioni per i 150
anni dell’Unità d’Italia. «Esi-
ste modo migliore di una ma-
nifestazione dedicata alla de-
mocrazia per celebrare a To-
rino, prima capitale d’Italia,
il 150˚ anniversario dell’Uni-
tà? Non è forse la democrazia
l’esito più prezioso e per tutti
irrinunciabile di quel proget-
to etico-politico, ancora e
sempre incompiuto, che ha
preso l’avvio con i moti risor-
gimentali e ha condotto alla
conquista della Costituzione
repubblicana?». Parola del
presidente emerito della Cor-
te Costituzionale Gustavo Za-
grebelsky, alla guida del co-
mitato scientifico di Biennale
Democrazia.
Quartier generale sarà il

TeatroCarignano, con ilmaxi-
schermo in piazza per la diret-
ta degli eventi. Poi, il Circolo
dei Lettori, il Teatro Gobetti,
il Teatro Regio, la Cavalleriz-
za Reale, gli spazi dell’Univer-
sità, il Cinema Massimo e la
Sala Congressi Intesa Sanpao-
lo. Sede d’eccezione sarà l’au-
la del Senato riallestita a Pa-
lazzo Madama per i 150 anni
dell’Unità italiana e i cui ap-
puntamenti saranno proietta-
ti in piazzaCastello.
Qui si svilupperà un pro-

gramma articolato in quattro
percorsi tematici principali,
recentemente anticipati dal
volume di letture di Biennale
Democrazia «L’interesse dei
pochi, le ragioni deimolti», cu-
rato per Einaudi da Pier Pao-
lo Portinaro. Da una parte il
potere di tutti, con una rifles-

sione sul significato originario
di democrazia come «potere
del popolo» e le sue evoluzioni e
involuzioni; dall’altra le derive
oligarchiche: quelle del potere,
fonte di reazioni anti-politiche,
populismi e di crescente sfidu-
cia verso i partiti, quelle del sa-
pere, capaci di intervenire sui
processi di formazione dell’opi-
nione pubblica, e quelle del-
l’avere, fondate sul potere, lega-
le o illegale, del denaro. Comple-
tano la proposta le sezioni
«Molti soggetti, nuovi bisogni»,
«Democrazia Ecologica» e «Ita-
lia» dedicata al 150˚ complean-
no del Paese.

N
on è facilenascondere la
soddisfazione per il mo-
mento che sta attraver-

sando la nostra città sia per
quanto riguarda la sua offerta
culturalesia per lapartecipazio-
ne convintadei suoi abitanti. Ri-
scontrare da parte di tante per-
sone, certamentedi diversacon-
vinzione politica, il compiaci-
mento e la gratitudine per il fat-
to che Torino sia tornata a svol-
gere nel Paese un ruolo di guida
morale per la sua serietà, il suo
senso dello Stato, la fermezza
concuidifende ivalori della con-
vivenza civile, è per noi, all’ap-
prodo di un’esperienza ammini-
strativa, il miglior compenso
per ledifficoltàaffrontatee la fa-
ticadedicata.
L’exploit del 17 marzo e dei

giorni vicini, che hanno corona-
to l’incontroaffettuoso tra i tori-
nesi e il CapodelloStato, va con-
siderato un punto di partenza e
non certo l’esito del lungo lavo-
ro di preparazione del progetto
«Esperienza Italia». Un proget-
to forte non solo di offerte che
durano nove mesi ma anche di
appuntamenti altrettanto im-
portanti; Biennale Democrazia
è uno di questi, come lo saranno
il Salone del Libro, MiTo Set-
tembreMusica,TorinoSpiritua-
lità, ilTorinoFilmFestival.
BiennaleDemocrazia è forse

l’iniziativa simbolo di un decen-
nio di politiche culturali perché
contiene tutti gli ingredienti che
a noi sono stati più a cuore: alto
livellodell’offertapurnellapopo-
larità, impegno diretto delle
strutture internealComune,co-
operazione fra realtà diverse
(Università, Politecnico, centri
giovanili e oltre 60 associazio-
ni), coinvolgimento diretto dei
cittadini (come per le esercita-
zioni di democrazia partecipati-
va), partecipazione di tante
scuole e tanti giovani per più di
unannoadattivitàpreparatorie
epoi all’evento.Maanche la con-
fluenza nelle celebrazioni per il
cento cinquantenario, special-
mentecon i«Grandidiscorsidel-
lademocrazia» inprogrammafi-
no a novembre, il sostegno dei
partner non solo in termini eco-
nomicimaancheconsane inter-
ferenze progettuali, il fatto che
ogni edizionediBiennaleDemo-
craziamodifichi il sistemacultu-
ralecittadinoe lo lascipiùevolu-
todi comelohatrovato.
È vero: dovendo scegliere

un simbolo di che cosa per noi
significano le politiche per la
cultura di un’amministrazione
comunale, probabilmente sce-
glieremmoproprioBiennaleDe-
mocrazia.
 *Sindaco della Città di Torino

e Assessore alla Cultura

MERCOLEDÌ 13 APRILE AL PALAOLIMPICO

Per festeggiare l’Italia unita
Benigni legge il Purgatorio

SERGIO CHIAMPARINO

FIORENZO ALFIERI

TORINO

SI CONFERMA

CAPITALE

I Sarà il Governato-
re della Banca d’Italia
Mario Draghi a inaugu-
rare Biennale Democra-
zia. Mercoledì 13 aprile,
alle 15, al Teatro Cari-
gnano Draghi terrà la
lectio magistralis con
cui prenderà il via la
quattro giorni della ma-
nifestazione. Il giorno
dopo, a “raddoppiare”
l’inaugurazione sarà il
presidente del comitato
scientifico Gustavo Za-
grebelsky. Alle 10,30 , al
Teatro Regio, terrà la
sua lectio, dal titolo
«Simboli e diaboli»: co-
me i simboli nascono, vi-
vono, crescono, o si tra-
sformano in diavoli.

I «Ahi serva Italia, di
dolore ostello, nave sanza
nocchiere in gran tempe-
sta, non donna di provin-
ce, ma bordello!». Difficile
trovare un miglior modo
per inaugurare l’edizione
2011 di Biennale Democra-
zia che le parole scritte da
Dante nel sesto canto del
Purgatorio della Divina
Commedia, per di più reci-
tato da Roberto Benigni
all’interno di una delle più
suggestive cornici di Tori-
no. Succederà al PalaO-
limpico di corso Sebasto-
poli, alle 21,30 di mercole-
dì 13 aprile. Un canto sulle
fazioni e le divisioni del-
l’Italia, particolarmente
in sintonia con le celebra-
zioni e le riflessioni sul
150˚ anniversario dell’Uni-

tà. I biglietti d’ingresso
verranno distribuiti gra-
tuitamente sabato 9 apri-
le dalle 15 alle 17 alla Ca-
vallerizza Reale, in piazza
Palazzo di Città 9 e al Pun-
to informativo turistico in
via Verdi angolo via Ribe-
ri. Potranno essere ritira-
ti 2 tagliandi a persona.

LE INAUGURAZIONI

Si comincia
con Draghi

e Zagrebelsky

Roberto Benigni

Dal 13 al 17 aprile a Torino torna Biennale Democrazia, cinque giorni di discussione pubblica sul grande
tema del rapporto tra l’interesse generale e le oligarchie sempre più influenti anche in Occidente

Alla prima edizione di Biennale Democrazia, nel 2009, hanno partecipato 35 mila persone

Gustavo Zagrebelsky

Tutti, molti, pochi 
SPECIALE LA STAMPA 

BiennaleDemocrazia
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Giovedì 14 aprile

TEATROCARIGNANO

Floris e la politica

Alle 21,30 al Teatro Carigna-
no Giovanni Floris (foto),
giornalista televisivo e con-
duttore della trasmissione
Ballarò intenterà un «Proces-
so alla videopolitica». La tele-
visione si è impossessata del
dibattito pubblico: quali le
conseguenze sul livello di
partecipazione e sulla quali-
tà dell’informazione?

L’Italia di De Sanctis

Alle 10,30, il fondatore ed edi-
torialista del quotidiano Re-
pubblicaEugenio Scalfari ter-
rà una lezione su «L’Italia di
Francesco De Sanctis». In-
trodotto da Gustavo Zagre-
belsky, Scalfari rileggerà le
pagine del grande critico let-
terario.

1861: Risorgimento
Alle 16,30, l’ex direttore del
Corriere della Sera e attuale
presidente di Rcs Libri Pao-
lo Mieli parlerà dell’anno
dell’Unità d’Italia in una le-
zione dal titolo: «1861: Risor-
gimento e antirisorgimen-
to». Introdotto da Zagrebel-
sky parlerà della memoria

dei «vinti», di chi al Risorgi-
mento si oppose.

Gli architetti

Alle 18,30 Rem Koolhaas, oggi
riconosciuto come uno dei più
importanti architetti al mon-
do, terrà una lezionemagistra-
le dal titolo «Architettura e de-
mocrazia».

SALACONGRESSI

INTESASANPAOLO

Scienza e vita

Alle 17, nella Sala Congressi
di Intesa Sanpaolo, è in calen-
dario il dibattito tra Sheila Ja-
sanoff, professoressa di
Scienze e Studi tecnologici al-
la Harvard Kennedy School,
e Silvio Funtowicz, filosofo ed
esperto di politiche pubbliche
della scienza al Joint Resear-
ch Center della Commissione
Europea. Il titolo dell’incon-
tro è «Brevettare la vita».

CAVALLERIZZAREALE

Cultura e potere

Alle 16 «La cultura davanti al
potere». Primo dibattito: Ro-
bertMichels–Michel Foucault:
i luoghi del potere, con France-
sco Tuccari e Simona Forti.
Secondo: Carl Schmitt–Hans
Kelsen: l’eccezione e la rego-
la, con Alessandro Campi e
Mario Dogliani. Coordina
Franco Sbarberi.

PALAZZOMADAMA

Conservatori d’Italia

Alle 18 Ernesto Galli della Log-
gia, editorialista del Corriere
della Sera tiene una lezione dal
titolo «Perché in Italia non è
mai esistito un vero partito
conservatore».

SALACONGRESSI

INTESASANPAOLO

Joan Scott e le donne

Alle 15, nella Sala Congressi
di Intesa Sanpaolo, in piazza
SanCarlo, si discute di «Pari-
tà dei sessi». Elisabetta Gale-
otti, docente di Filosofia poli-
tica all’Università del Pie-
monte Orientale, intervista
Joan Scott (foto), storica sta-
tunitense, autrice di numero-
si saggi sulle relazioni di ge-
nere e sul lavoro femminile.

Psicanalisi dell’Europa

Alle 18 Joseph Weiler, presi-
dente del JeanMonnet Euro-
pean Union alla Law School
dell’Università di New York
terrà una lezione su «L’unio-
ne europea – un profilo psico-
analitico. Come il peso del
passato impedisce il futuro».

TEATROGOBETTI

La nuova lingua

Alle 16, al teatro Gobetti, c’è
il primo appuntamento del ci-
clo «La neolingua. Le parole
della politica nell’era del
Grande Fratello» cui parteci-
peranno il linguista Gian Lui-

gi Beccaria e lo storico Vitto-
rio Coletti.

TEATROCARIGNANO

Holmes e i poteri

Alle 16,30 StephenHolmes, do-
cente alla New York Universi-
ty School of Law, terrà una le-
zione su «Poteri e contropote-
ri della democrazia». Alle 18 al
Teatro Gobetti l’economista
Tito Boeri e il giornalista del
Sole 24 Ore Gianni Dragoni
tracceranno «La mappa del
potere in Italia».

Petrini e l’Africa

lle 18,30 sarà la volta di Carlo
Petrini, il fondatore di Slow
Food, la fondazione che sostie-
ne la diversità e organizza il
Salone del Giusto e Terra Ma-
dre: la sua lezione s’intitola
«Terre d’Africa».

PALAZZOMADAMA

Tra Cavour e Bismarck

Alle 21, nella Sala del Senato di
PalazzoMadama, in occasione
dei 150 anni dell’Unità d’Italia
il politologo Gian Enrico Ru-
sconi tratteggerà un paralleli-
smo tra le figure di Camillo
Benso conte di Cavour e Otto
vonBismarck.

CIRCOLODEILETTORI

I risparmiatori

Alle 18 in Sala Rossa Elsa For-
nero, docente alla facoltà di
Economia dell’Università di
Torino e vicepresidente del
Consiglio di sorveglianza di In-
tesa Sanpaolo tiene un semina-
rio (occorre iscriversi) dal tito-
lo «I nostri risparmi: semina-
rio di financial education».

Un percorso attraverso i gran-
di discorsi che hanno fatto la
storia della democrazia: orazio-
ni politiche, dibattiti parlamen-
tari, frammenti di letteratura.
In un tempo in cui la comunica-
zione sembrava destinata a
contrarsi nelle modalità sinteti-
che ed estemporanee dei social
network o dei 140 caratteri di
Twitter, Biennale Democrazia
celebra la rinascita dell’arte
oratoria, figlia dell’antica de-
mocrazia greca, incarnata nei
decenni dai grandi leader della
politica e da personalità di spic-
co della società civile. Quale
cornice migliore del primo Se-
nato d’Italia, riallestito per Ita-
lia 150 a Palazzo Madama, luo-
go carico di memoria naziona-
le, ma anche luogo chiave della

democrazia moderna. Ospiterà
un percorso di undici incontri,
intitolato «I grandi discorsi del-
la democrazia».
Il ciclo sarà inaugurato du-

rante Biennale Democrazia,
con i primi incontri a cadenza
giornaliera, per poi proseguire
con sette appuntamenti damag-
gio a dicembre. Un percorso
che si estende idealmente da
Demostene a Obama, ripercor-
rendo le tappe che hanno scan-
dito sul piano storico e ideale le
vicende di una forma di gover-
no che, a differenza di ogni al-
tra, non ha mai smesso di inter-
rogarsi pubblicamente sulla
propria ragion d’essere, sullo
scarto esistente - come diceva

Norberto Bobbio - tra «ideali e
rozzamateria».
Ogni appuntamento durerà

un’ora e sarà curato da un pre-
sentatore al quale sarà anche af-
fidato il compito di illustrare il
discorso, offrirne un inquadra-
mento storico e linguistico e
commentarne i passaggi più ri-
levanti. I testi, invece, saranno
interpretati da uno o più attori
professionisti.

Si comincia venerdì 15 aprile,
alle 21, quando il direttore de La
Stampa Mario Calabresi intro-
durrà e commenterà il discorso
della vittoria tenuto dall’attuale
presidente degli Stati Uniti Ba-
rack Obama al Grant Park di
Chicago il 4 novembre 2008, su-
bito dopo aver sconfitto John
McCain nella corsa alla Casa
Bianca. Sabato 16 aprile, alle 21,
toccherà poi alla politologa Na-

diaUrbinati, titolare della catte-
dra di Scienze Politiche alla Co-
lumbia University di NewYork,
introdurre e commentare
«L’emancipazione delle don-
ne», testo scritto da Harriet
Taylor nel 1851, pietra miliare
del femminismo, tentativo di im-
porre all’attenzione del dibatti-
to politico e filosofico del tempo
la condizione di dominio subito
dalle donne nella famiglia e nel-
la società. Domenica 17 aprile,
sempre alle 21, sarà la volta di
Nelson Mandela, il primo pre-
sidente del Sud Africa post
apartheid. Marcello Flores, do-
cente di Storia contemporanea
all’Università di Siena, com-
menterà il discorso pronuncia-
to a Pretoria il 29 ottobre 1998,
in occasione del ricevimento del
rapporto della Commissione
per la verità e la riconciliazione.
Gli altri discorsi sono in pro-

gramma dopo la chiusura di
BiennaleDemocrazia.

A PALAZZO MADAMA LA RIEVOCAZIONI DELLE PIÙ CELEBRI ORAZIONI PUBBLICHE

I grandi discorsi rivivono
nel primo Senato d’Italia
Obama, Mandela, Taylor: parole che hanno fatto la storia

INIZIATIVE ED EVENTI DEDICATI AGLI UNDER 30

I giovani al centro
della manifestazione

Venerdì 15 aprile

Uno degli ingredienti del suc-
cesso della prima edizione di
Biennale Democrazia è stato
il coinvolgimento dei giovani
e delle scuole, protagonisti
non solo della manifestazio-
ne, ma dello stesso dibattito
sulla democrazia. Sarà così
anche quest’anno, a comin-
ciare dai 70 ragazzi da 16 a 30
anni selezionati, formati e
coinvolti nelle attività di acco-
glienza e supporto all’orga-
nizzazione. E anche quest’an-
no per 400 ragazzi verrà alle-
stito un campus dentro la ca-
serma Lamarmora di via
Asti. Un’occasione di scam-
bio e riflessione per trasfor-
mare i giorni della Biennale

nella conclusione di un percor-
so: oltre alla partecipazione a
workshop e a seminari, oltre al-
la possibilità di confrontarsi
pubblicamente con i relatori,
ci sarannomomenti di condivi-
sione, incontro informale, di
espressione artistica emusica-
le. Molte le iniziative in pro-
gramma.
Senatori per un giorno.

Per i 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia Biennale Democrazia ha
coinvolto 40 classi delle scuole
elementari e medie di Torino
sul significato dell’Unità. Al
termine dei percorsi formativi,
bambini e ragazzi delle scuole
saranno i protagonisti di di-
scussioni e giochi di ruolo.
Senato degli studenti del-

l’Università. Sette proposte
realizzate da associazioni uni-
versitarie si sono aggiudicate il
bando del Senato Studenti per
progetti originali da inserire
nel programma della manife-
stazione: spettacoli teatrali,
conferenze, reading, mostre,

momenti performativi nei luo-
ghi-simbolo della città.
Consigli circoscrizionali

e comunali dei ragazzi. Gli
studenti di Piossasco e delle
Circoscrizioni 5 e 6 di Torino
(ultimo biennio delle scuole
elementari e triennio delle
medie) presenteranno alla
città gli esiti dei loro lavori,
in tre sedute pubbliche ospi-
tate durante Biennale a Pa-
lazzoMadama.
Democrazianostop.Dodici

ore – dalle 16 di sabato 16 apri-
le alle 4 di domenica 17 – di fe-
sta e spettacolo: video, rea-
ding, installazioni, musica con
artisti, gruppi e compagnie,

performance in sintonia con le
tematiche della Biennale. De-
mocraziaNoStop nasce dal de-
siderio di affermare con viva
voce che non ci può essere cul-
tura senza democrazia né de-
mocrazia senza cultura.
Luogo comune. Noi e lo

spazio pubblico. Un gioco di
ruolo sul tema della cittadinan-
za attiva rivolto ai ragazzi dai
15 anni in su. «Metti una città e
un sindaco, aggiungi gli abitan-
ti di un quartiere e un pizzico
di fantasia. Condisci con l’op-
portunità di risolvere un pro-
blema comune e qualche risor-
sa personale». È così che si
configura uno scenario dove

Aula storica
Ilprimo
Senato

italiano,
ricostruitoa

Palazzo
Madama
ospiterài

grandi
discorsi, tra
cuiquellidi

BarackObama
eNelson
Mandela

(fotosotto)

BIENNALE DEMOCRAZIA  

Oltre agli appuntamenti

durante Biennale

ce ne saranno altri 8

da maggio a dicembre

Workshop
nel campus
alla caserma
Lamarmora

Il campus
Comenel

2009anche
quest’anno

saràallestito
uncampus

per igiovani
protagonisti

della
rassegna,

stavolta
allacaserma
Lamarmora

diviaAsti
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sabato 16 aprile

Domenica 17 aprile

TEATROREGIO

Eco e Wikipedia

Alle 17,30 al Teatro Regio le-
zione su «La conoscenza nel-
l’era diWikipedia». A parlare
sarà Umberto Eco (foto),
scrittore, filosofo, accademi-
co, semiologo, linguista, mas-
smediologo e bibliofilo di fa-
ma internazionale. la sua le-
zione sarà introdotta da Gu-
stavoZagrebelsky

TEATROCARIGNANO

Italiani e federalismo

Alle 10,30, «Quale federali-
smo per l’Italia?». Al Tea-
tro Carignano Domenico Fi-
sichella, ex ministro e pro-
fessore di Scienza della po-
litica nelle Università di Fi-
renze e di Roma La Sapien-
za, e Luca Ricolfi, sociologo
e docente di Analisi dei dati
all’Università di Torino,
parleranno di federalismo,
presentando e commentan-
do i risultati del percorso di
discussione informata rea-
lizzato con i cittadini di To-
rino, Firenze e Lamezia
Terme. Coordina Luigi Bob-
bio, docente all’Università
di Torino.

La corruzione Usa
Alle 16,30 sale in cattedra
Lawrence Lessig, direttore
dell’Edmond J. Safra Center
for Ethics all’Harvard Univer-
sity. La sua lezione magistrale
si articolerà sul tema «Alla lu-
ce del sole. La natura della cor-
ruzione nel Congresso Usa».
sarà introdotto da Juan Car-
losDeMartin del Politecnico.

Il populismo
Alle 21 Pierre Rosanvallon, sto-
rico e politologo, direttore di
studi all’Ecole des Hautes étu-
des en Sciences Sociales e pro-
fessore al Collège de France,
terrà una lezione sul tema del
«Populismo».

SALACONGRESSI

INTESASANPAOLO

America e Cina
Alle 18,30 Michael E. Cox, do-
cente alla London School of
Economics, discute de «Il de-
clino dell’America e l’ascesa
della Cina». La sua conferenza
sarà introdotta dalla politolo-
gaAnnaCaffarena.

TEATROGOBETTI

Processo a Cavour
Alle 16 il giornalista Corrado
Augias e l’ex magistrato Ghe-
rardo Colombo intentano «Il
processo a Cavour».

PALAZZOMADAMA

La Costituzione
Alle 18 nella Sala del Senato
«Dialogo sulla Costituzione»
tra Giovanni Bazoli, presiden-
te del Consiglio di sorveglian-
za di Intesa Sanpaolo, e il di-
rettore de La Stampa Mario
Calabresi.

TEATROCARIGNANO

I partiti pirata

Alle 16,30 «Piratpartiet, i
partiti politici e il Web».
Amelia Andersdotter (fo-
to), europarlamentare sve-
dese di 23 anni, discuterà
con Anna Masera de La
Stampa di partiti politici e
web, alla luce della sua espe-
rienza di militante del Pira-
tpartiet (Partito Pirata), na-
to in Svezia nel 2006, con
l’intento di modificare il co>
pyright e il diritto d’autore.

Lo sviluppo possibile

Alle 10,30, l’economista Pie-
tro Garibaldi e il giornali-
sta di Repubblica Federico
Rampini discutono di «De-
mocrazie senza sviluppo,
sviluppo senza democra-
zia». Coordina il direttore
del Corriere della Sera Fer-
ruccio De Bortoli.

L’Italia e i sondaggi

Alle 14 «Capire gli italiani: i
sondaggi tra illuminazione e
manipolazione» con i son-
daggisti Alessandra Ghisle-

ri e Renato Mannheimer. Co-
ordina Giancarlo Bosetti.

Camusso e i diritti

Alle 14,30, la leader della Cgil
Susanna Camusso interviene
a un incontro sul tema «Lavo-
ro e diritti». Discuterà insieme
con l’economistaMichele Tira-
boschi, docente all’Università
di Modena e Reggio Emilia e
consulente del ministro del La-
voroMaurizio Sacconi.

Democrazia e Potere

Alle 18,30 Gustavo Zagrebel-
sky discute con Luciano Canfo-
ra, docente di Filologia classi-
ca all’Università di Bari, di
«Democrazia e potere».

SALACONGRESSI

INTESASANPAOLO

Obbedire e resistere

Alle 10,30, nella Sala Congres-
si, «L’educazione tra obbedien-
za e resistenza» con Stéphane
Hessel, uno dei redattori della
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo, e Armando
Spataro,magistratomilanese.

Incontro con Passera

Alle 16 alla Sala Congressi
l’amministratore delegato del
gruppo Intesa Sanpaolo Corra-
do Passera incontra i giovani
di Biennale Democrazia per
parlare de «Il mondo che ver-
rà: si può crescere in modo so-
stenibile?».

PALAZZOMADAMA

Lezione su Dio

Alle 18 il teologoVitoMancuso
tiene una lezione su «Il dio dei
pochi, il dio deimolti».

Biennale Democrazia 2011 svi-
lupperà una riflessione sul ruo-
lo dell’informazione e della co-
municazione nella vita demo-
cratica della società. Come i
media incidono sull’opinione
pubblica e che tipo di informa-
zioni offrono ai cittadini?
Il tema verrà esaminato in

diversi filoni, a cominciare da
Web, giornali e tv, come di-
fendersi., serie di appunta-
menti per indagare sulle stra-
tegie di distrazione o diversio-
ne di massa che vecchi e nuo-
vi mezzi di comunicazione
rendono possibili: dai turbo tg

alle “macchine del fango”, dai
blog ai social network. Tutti
gli incontri (cui è necessario
iscriversi), coordinati da Ales-
sandro Lanni, si svolgeranno
nella sala Rossa del Circolo
dei Lettori. Venerdì 15 aprile,
alle 10, si parla di web con Pe-
ter Gomez, del Fatto Quotidia-
no; sabato 16 alle 10, è la volta
dei giornali con Riccardo Sta-
glianò di Repubblica; domeni-
ca 17, infine, tocca alla tv con
Giancarlo Bosetti. Sempre ve-
nerdì 15 aprile, alle 15,30, nel-

la Sala Rossa del Circolo dei
Lettori è in programmaLa po-
litica e il suo doppio: costru-
ire il consenso in tv, con Edo-
ardo Novelli e Franca Ronca-
rolo, che cercheranno di ri-
spondere a un interrogativo:
fino a che punto in Italia si è
passati dalla “autarchia della
politica” alla “supremazia del-
la televisione”?
Si parlerà molto di Inter-

net. Lo si farà al Teatro Gobet-
ti, venerdì 15 aprile alle 18,
quando Juan Carlos De
Martin, Carlo Infante eMauri-
zio Ferraris si occuperanno
de Il potere del web, il pote-
re nel web. Il giorno dopo, al-
le 17,30 nella Sala Colonne del
Teatro Carignano il tema sarà
Internet e democrazia:
Lawrence Lessig, Amelia An-

dersdotter e Andrea Rossetti
risponderanno alle domande
di Juan Carlos De Martin, do-
cente del Politecnico, per capi-
re perché l’età della rete non
ha portato con sé la democra-
zia elettronica diretta, rivolu-

zionando politica e istituzioni,
ma come abbia comunque
cambiato le nostre democra-
zie in profondità. E ancora, do-
menica 17 aprile alle 11, alla
Cavallerizza Reale si parla di
Open Data/Open Demo-
cracy, idee e tecnologie per la
democrazia, con Juan Carlos
DeMartin, Riccardo Luna, Lu-
ca Morena, Federico Moran-
do, Andrea Rossetti. Lì avver-
rà la presentazione dei proget-
ti finalisti al Torino Open Da-
ta Contest, un progetto volto
a ragionare sull’alleanza tra
pubbliche amministrazioni,
creativi e informatici per svi-
luppare applicazioni e servizi
al cittadino a partire dai dati
pubblici, promuovendo la tra-
sparenza amministrativa e la
partecipazione democratica.

SEMINARI E INCONTRI PER ENTRARE NEI MECCANISMI DI GIORNALI, TV E WEB

Le nuove frontiere

della comunicazione
Così i media incidono sull’opinione pubblica

Nel “secolo del rumore” (tito-
lo di un recente libro), qual è
il suono della democrazia?
Quali le canzoni che hanno
accompagnato le idee di par-
tecipazione? Come si canta
la libertà? Sfuggendo al fra-
stuono della retorica, grandi
artisti con storie diverse rac-
conteranno al pubblico di
Biennale le possibili assonan-
ze fra musica e democrazia.
Si chiama I suoni della de-
mocrazia ed è il progetto ide-
ato e curato da Giovanna
Zucconi. Un progetto che
avrà il suo primo appunta-
mento giovedì 14 aprile alle
21,30 al Teatro Carignano,
quando la Zucconi incontre-
rà Daniele Silvestri. Sabato
16 aprile, alle 14,30, sempre
al Carignano, l’ospite sarà il

violoncellista Mario Brunello,
che spiegherà il «paradigma
democratico» del quartetto
d’archi, ensamble protagoni-
sta lo stesso giorno, alle 17 al
Cinema Massimo, del docu-
mentario di Antonio Marzotto
con musiche eseguite dal
Quartetto di Cremona che sa-
rà proiettato in sala. Sempre
sabato, alle 21, alla Cavalleriz-
za Reale, «Garibaldi 32», rac-
conto musicale per voce e

quartetto d’archi. Si chiude al
Regio, alle 21,30, quando Gio-
vanna Zucconi incontrerà Fio-
rellaMannoia.
Dalla musica alle risate il

passo è breve. E non è un caso
che a chiudere Biennale demo-
crazia sia un duetto satirico
traAntonio Albanese eMiche-
le Serra. Il loro «Lettura Pub-
blica Autorizzata» domenica
17 aprile alle 21,30, è l’ultimo
appuntamento della rassegna.

tutti i giocatori interpretano
un personaggio e interagisco-
no fra loro per raggiungere il
proprio obiettivo.
Altri eventi. Alle Ogr gli

studenti degli ultimi anni delle
scuole superiori di tutt’Italia
potranno iscriversi al ciclo di
laboratori Why Democracy?.
Al Circolo dei Lettori si terran-
no laboratori sui temi dellama-
nifestazione, declinati a misu-
ra di bambino. Undici Centri
Territoriali Permanenti per
l’educazione degli adulti pro-
muoveranno attività di forma-
zione sul “potere del sapere,
della parola e della conoscen-
za” che vedono protagonisti
giovani stranieri, che porte-
ranno la loro testimonianza in
due incontri pubblici. Un ciclo
di tre incontri, aperto a stu-
denti universitari e delle scuo-
le secondarie, affronterà due
tematiche: la difficoltà di edu-
care i giovani al rispetto degli
altri e delle leggi e il diritto dei
cittadini a opporsi a norme na-
zionali e internazionali che
non condividono. Infine in
Biennale avrà luogo un simbo-
lico processo alla scuola pub-
blica, in cui i ragazzi, dopo
aver ascoltato le arringhe di
una “accusa” e di una “difesa”,
saranno chiamati a esprimere
il loro giudizio, come in una
giuria popolare.

BIENNALE DEMOCRAZIA

Lawrence Lessig
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Moltieventidi
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GRANDI NOMI DELLA MUSICA RACCONTANO I SUONI DELLA DEMOCRAZIA

Pensare in note e risate
La rassegna si chiude
con la satira
di Michele Serra
e Antonio Albanese

Musica
ecomicità
Achiudere

Biennale
sarà la serata

dedicata
allasatiracon
MicheleSerra

eAntonio
Albanese

Si lancia il progetto

Open Data, alleanza

tra istituzioni e rete

per la trasparenza dei dati
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