
FESTIVAL DELLA POLITICA 2016
SESTA EDIZIONE

8-11 settembre, anteprima mercoledì 7

Il ministro Orlando aprirà la manifestazione

Sarà il Ministro della Giustizia Andrea Orlando a inaugurare il Festival della Politica nell'anteprima
di mercoledì 7 settembre, alle ore 19 in piazzetta Pellicani.
Il Ministro parteciperà ad un incontro sul tema politica e sicurezza. Quest'anno il filo conduttore del
Festival sarà la grande crisi che stiamo affrontando, che genera paure e  insicurezze. Oggi l'Europa 
appare sempre più schiacciata sotto il peso dei conflitti internazionali, che si traducono in terrore di 
fronte agli attacchi terroristici. Un clima di disorientamento reso più pesante dall'ondata migratoria 
e dalla crisi economica che blocca la crescita.

L'incontro sarà il calcio di inizio del Festival, in programma dal 7 all'11 settembre, che rappresenta
ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale italiano. Anche quest'anno il Festival
sarà un'occasione di confronto plurale, aperto a tutti i punti di vista, un luogo di analisi approfondite
sui  temi  dell'attualità,  lasciando  da  parte  semplificazioni,  strumentalizzazioni  e  polemiche
partitiche. Verranno a discutere con noi alcuni tra i principali protagonisti del dibattito pubblico tra
giornalisti,  politologi,  filosofi,  scrittori,  artisti,  studiosi e docenti  universitari.  Complessivamente
sono in programma oltre 50 incontri con più di 110 relatori.
Un format che ha finora riscosso un ottimo riscontro di critica e pubblico. Lo scorso anno il Festival
ha registrato più di 30 mila presenze.

Diverse  le  novità  di  quest'edizione,  soprattutto  nell'articolazione  delle  Sezioni  Speciali  che  si
presentano particolarmente  ricche.  Percorsi  tra  politica  e cultura  che comprendono una serie  di
lectio magistralis, un itinerario nell'opera e nell'eredità di William Shakespeare, uno spazio dedicato
al ruolo del fumetto nella vita politica e culturale dell'Italia degli ultimi decenni.

Come sempre gli incontri del Festival animeranno gli spazi pubblici della città,  trasformando le
piazze  del  centro  di  Mestre  in  altrettante  agorà aperte  al  confronto  democratico.  Sono  inoltre
previsti una serie di appuntamenti diffusi nella città con l'obiettivo di moltiplicare le occasioni di
dibattito in vari luoghi di Mestre.

La manifestazione si svolge fin dalla prima edizione sotto  l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica  e  con  i  Patrocini  di  Regione  Veneto,  Città  Metropolitana.  E  viene  realizzata  in
collaborazione  con  il  Comune  di  Venezia  e  numerosi  soggetti  pubblici  e  privati,  tra  cui  la
Fondazione di Venezia, la Camera di Commercio, Vela e Banca IFIS. Da diversi anni, il principale
mediapartner del Festival è il giornale la Repubblica.



IL TEMA DELL'EDIZIONE 2016

Il Festival della Politica di quest’anno è dedicato ad una riflessione a tutto campo sul quadro quanto
mai incerto e fragile che sta vivendo l’Occidente, in preda ad uno squilibrio generale che sembra
minare alle radici tanto il mondo della politica quanto quello dell’economia, tanto il tessuto sociale
quanto quello culturale.  La storia di  questi  ultimi anni sembra aver demolito  certezze e antichi
equilibri.

Oggi,  la  crisi  economica  che  ormai  incombe  sulle  nazioni  europee  da  almeno  due  lustri,  la
diffusione a macchia d’olio di attacchi terroristici del tutto imprevedibili che sembrano in grado di
smentire qualsivoglia previsione e qualsiasi analisi politologica, parlano di un mondo che, se per un
verso sa cosa non potrà più essere, per altro verso non sa affatto cosa stia per diventare. Mai come
oggi  terrore  e  politica  sono concetti  intimamente  connessi;  perché  nel  nostro tempo,  ormai,  la
guerra si combatte sempre meno sui campi di battaglia e sempre più negli spazi quotidiani delle
nostre  esistenze:  nelle  sale  da concerto,  nelle  redazioni  di  giornali,  sui  lungomari  più  gettonati
d’Europa e nelle chiese. Là dove le persone dovrebbero vivere insieme tranquille e in armonia; e là
dove nulla di più distante ed estraneo della guerra sembrerebbe esserci. Per questo, la politica ha
ormai  un compito e una responsabilità  davvero enormi e dovrebbe più che mai  riflettere  su se
stessa. Allo stesso modo anche il pensiero dovrebbe cominciare a confrontarsi ex novo con le grandi
categorie politiche. Non c’è più tempo da perdere. Nessuna risposta allo stato di cose messo in luce
dal nostro tempo potrà risultare efficace senza una riflessione su quel che sta veramente accadendo;
senza un serio approfondimento intorno al vero destino dello spazio politico. Di fronte a questa
situazione é necessario uno sforzo enorme, per il quale ci troviamo tutti impreparati; abituati come
siamo a leggere il mondo attraverso categorie che appaiono improvvisamente superate.
Per ragionare intorno a questioni così difficili ma fondamentali, anche quest’anno il Festival della
Politica di Mestre è riuscito a chiamare a raccolta alcune tra le menti più vivaci e acute della cultura
italiana contemporanea: politologi, filosofi, giornalisti,  storici, economisti: tutti assieme a Mestre
per aiutarci a capire qualcosa in più.



GLI OSPITI

Più di 100 relatori hanno già dato conferma di partecipazione al Festival della Politica 2016.

Tra i relatori che parteciperanno alla sesta edizione del Festival: Ezio Mauro, Francesco De Gregori,
Gad  Lerner,  Andrea  Orlando,  Brunello  Cucinelli,  Marco  Damilano,  Angelo  Panebianco,  Milo
Manara,  Renzo Guolo,  Dacia  Maraini,  Marcello  Veneziani,  Ilvo  Diamanti,  Ernesto  Galli  Della
Loggia,  Antonio  Gnoli,  Enrico  Ghezzi,  Dario  Di  Vico,  Carlo  Nordio,  Vittorio  Rizzi,  Gennaro
Sangiuliano, Umberto Curi, Gianfranco Bettin, Vittorio Giardino, Sergio Staino, Massimo Cacciari,
Donatella  Di  Cesare,  Giacomo  Marramao,  Giovanni  Bossi,  Alfredo  Castelli,  Tommaso  Cerno,
Nadia Fusini, Emiliano Fittipaldi, Alessandro Serpieri, Gilberto Sacerdoti, Marilisa Allegrini, Paolo
Alli,  Dino  Amenduni,  Davide  Assael,  Alberto  Baban,  Luigi  Bacialli,  Carlo  Bagnoli,  Luca
Battistella,  Gabriella Belli,  Bruno Bernardi, Ulderico Bernardi,  Gualtiero Bertelli,  Luca Boschi,
Luigi  Brugnaro,  Michele  Bugliesi,  Maurizio  Busacca,  Alessandro  Canelli,  Matteo  Casagrande,
Gianni Cervetti, Roberta Cocco, Maria Laura Conte, Paolo Costa, Giuseppe De Luca, Cesare De
Michelis, Alessandro Di Paolo, Giovanni Diamanti,  Massimo Donà, Fabrizio Dughiero, Roberto
Esposito, Matteo Fabbrini, Alberto Ferlenga, Paolo Franchi, Pier Luigi Gaspa, Marco Gervasoni,
Giulio  Giorello,  Giulio  Goria,  Michele  Gottardi,  Gianfranco  Gramola,  Tiziano  Graziottin,
Mariacristina Gribaudi, Markus Hedorfer; Giovanni Iannuzzi, Loretta Innocenti, Franco La Cecla,
Emanuele  Macaluso,  Giorgio  Malavasi,  Giovanni  Manildo,  Daniele  Marini,  Nunzio  Martinello,
Flavia Marzano, Guido Moltedo, Gianni Moriani, Antonio Noto, Raul Pantaleo, Federico Parolotto,
Nicola Pellicani,  Lazzaro Pietragnoli,  Edoardo Pittalis,  Alessandra Poggiani,  Nicola Possagnolo,
Agata Quattrone, Lucio Rubini, Giuseppe Saccà, Tommaso Santini, Gianpaolo Scarante, Massimo
Teodori,  Maria  Vittoria  Tomassi,  Flavio  Tosi,  Elena  Triantafillis,  Jan  Van  Der  Borg,  Achille
Variati, Luigi Vicinanza, Paolo Zabeo.

IL PROGETTO

Il  Festival  della  Politica  si  configura  come  un  grande  spazio  pubblico  che  punta  a  mettere  a
confronto saperi diversi nelle piazze di Mestre, nella convinzione che il confronto delle idee, delle
culture e dei linguaggi rappresenti uno strumento irrinunciabile per capire il presente e rilanciare la
speranza nel futuro.

Il  centro  cittadino  nei  giorni  del  Festival  diventa  un’arena  a  cielo  aperto,  un  luogo  di
approfondimento e di riflessione ad alta voce sul pensiero politico, sfidando l’impopolarità che la
politica attraversa in questa fase.

La sesta edizione del Festival conferma come Mestre possa candidarsi a diventare una città in grado
di ospitare manifestazioni complesse e di grande prestigio, utilizzando gli spazi pubblici per eventi
culturali  caratterizzati  da un forte impatto sociale.  La crescita  del  Festival  nel  corso degli  anni
dimostra le potenzialità di questo uso dello spazio pubblico, per una rigenerazione delle aree urbane



che concorra anche a renderle più sicure, favorendo la rivitalizzazione delle attività commerciali, in
particolare di quelle ricettive e di ristorazione.

LE SEZIONI SPECIALI

Com'è  tradizione  del  Festival  della  Politica,  accanto  ai  numerosi  Dialoghi  dedicati
all'approfondimento  dei  grandi  nodi  problematici  proposti  dall'attualità,  alcune  Sezioni  Speciali
proporranno ulteriori percorsi originali tra riflessione politica e cultura:

Spazio Shakespeare

Una sezione speciale curata da Antonio Gnoli (giornalista de la Repubblica e filosofo), e dedicata
ad un grande autore del canone occidentale. I percorsi di approfondimento su grandi maestri della
cultura europea sono ormai una tradizione del Festival: cominciati due anni fa con Machiavelli,
sono proseguiti l’anno scorso con Pasolini.

Quest'anno il confronto con William Shakespeare, non solo perché questo è l’anno shakespeariano
per  eccellenza,  in  cui  ricorre  il  quattrocentesimo  anniversario  della  morte  del  massimo
drammaturgo  della  tradizione  moderna,  ma  anche  perché  quello  del  “terrore”  connesso  alla
dimensione politica è stato uno dei temi portanti di molte delle opere del Bardo di Stratford. Nella
tensostruttura allestita  in piazzale  Candiani,  a partire  dalle  16.30, Antonio Gnoli  dialogherà per
quattro  giorni  con  alcuni  profondi  conoscitori  di  Shakespeare,  ripercorrendo  luoghi  originali  e
sorprendenti della sua opera e della sua eredità culturale. Protagonisti dei dialoghi saranno Massimo
Cacciari, Nadia Fusini, Gilberto Sacerdoti, Enrico Ghezzi, Alessandro Serpieri, Loretta Innocenti.

Politica e Fumetti

Una novità dell'edizione 2016: la sezione dedicata all'incontro tra comics e politica sarà curata da
Pier  Luigi  Gaspa  e  Giulio  Giorello.  Due "padroni  di  casa"  d'eccezione,  che,  attraverso  quattro
incontri ci faranno incontrare quattro grandi autori del fumetto italiano, che si sono cimentati con
l’impegno civile e sociale e che sono testimoni privilegiati  del ruolo culturale del fumetto nella
storia italiana recente: Vittorio Giardino, Milo Manara, Alfredo Castelli, Luca Boschi.

Percorsi inaspettati nella cultura italiana, per scoprire, ad esempio, come in settanta e oltre anni di
fumetti un momento cruciale della storia italiana come la Resistenza abbia avuto un percorso assai
particolare; oppure come una rivista di fumetti per ragazzi abbia potuto, nei suoi cinque anni di
esistenza, tracciare una strada unica di giornalismo di altissimo livello per i giovani. O ancora come
il fumetto seppe raccontare la strategia della tensione già alla fine degli anni Settanta.

Giorello e Gaspa, autori insieme di un bellissimo libro di scienza a fumetti, coordineranno le serate
insieme a Massimo Donà, dialogando con i propri ospiti ma anche proiettando molte tavole, alcune
inedite.



Ex Cathedra

Un'altra novità del Festival della Politica 2016: "Ex Cathedra" è una sezione concepita come spazio
in cui l’ascolto dovrà essere più concentrato  e attento.  Perché quasi ogni  giorno un importante
intellettuale contemporaneo (filosofo, storico, sociologo o economista) terrà nella tensostruttura di
piazzale  Candiani  una lectio  magistralis,  offrendo al  pubblico i  risultati  della  propria  ricerca.  Il
pubblico sarà invitato a seguire un percorso originale e meditato, in modo meno estemporaneo di
quanto possa accadere in occasione dei dibattiti a più voci. Uno spazio, dunque, per riservare la
giusta  e  dovuta attenzione  a ricerche  di  grande importanza.  E che sarà un’utilissima cartina  di
tornasole per capire quale sia realmente lo stato della ricerca nel nostro presente.

L'AUTORITRATTO: FRANCESCO DE GREGORI

Quest’anno il Festival propone un incontro davvero speciale: quello tra un grande giornalista, da
tempo amico della manifestazione, e uno dei più significativi protagonisti della musica italiana degli
ultimi quarant’anni: Francesco De Gregori, poeta che ha saputo segnare con inchiostro indelebile la
memoria di più generazioni. Francesco De Gregori ha scritto di recente un libro insieme ad Antonio
Gnoli, dalle cui pagine emerge un ritratto davvero inedito di un intellettuale che ha sempre vissuto
con senso di responsabilità il proprio mestiere, dimostrando grande pudore a lasciarsi inscrivere nel
mondo della cultura e in quello della poesia, salvo poi confermarci ad ogni occasione la sua la sua
voglia di narrare con profondità, senza trucchi e astuzie. De Gregori si proporrà a mani nude, per
così dire “senza rete”, stimolato e provocato con la solita delicatezza e con il giusto ritmo dalla fine
intelligenza di Antonio Gnoli.

INCONTRI SULLA CITTÀ

Il Festival si articola in giornate molto ricche di incontri con l'obiettivo di offrire al pubblico una 
pluralità di idee e di punti di vista. 
 Anche quest'anno, nel solco delle attività permanenti della Fondazione Pellicani, ci saranno alcuni 
momenti di confronto sul tema della Città, così come fatto negli scorsi anni con la presentazione del
progetto M9 e della ricerca curata dalla Fondazione “Venezia Città Metropolitana”. 
 Un incontro sarà dedicato al ruolo degli amministratori locali e al governo delle città e vedrà 
protagonisti alcuni sindaci veneti come Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, Achille Variati, 
sindaco di Vicenza, Giovanni Manildo, sindaco di Treviso e Flavio Tosi, sindaco di Verona. Le 
città sono il luogo delle contraddizioni, dei conflitti sociali, ma anche i territori dove si sperimenta 
l'innovazione e si sviluppano le conoscenze. E sempre le città sono i luoghi dove oggi crescono 
paure e insicurezze determinate dalla crisi epocale che stiamo vivendo. È nelle città che, più che in 
qualsiasi altra dimensione, si misura la capacità della politica di risolvere i problemi dei cittadini.
 
Sempre in quest'ottica, nel corso del Festival sarà presentato lo stato d'avanzamento del progetto che
sta sviluppando il Gruppo di lavoro G124 di Renzo Piano sul rammendo delle periferie, che 
quest'anno è incentrato su Marghera.  Un progetto al quale la Fondazione Pellicani sta collaborando 



attivamente da tempo. Il progetto del gruppo di lavoro si focalizza sul tema della rigenerazione dal 
basso, che parte dai cittadini e dalle associazioni culturali, coinvolgendo gli spazi delle città privi di 
funzioni e degradati, con l'obiettivo di riqualificarli, innovarli e renderli più attivi e sicuri. 
Parteciperanno  Raul Pantaleo, architetto e tutor del Gruppo G124, i giovani ricercatori che 
lavorano al progetto Nicola Di Croce, Laura Mazzei e Anna Merci, e un rappresentante della Rete 
Orma (Officine Riuso Marghera), Nicola Pellicani.
Sono inoltre previsti una serie di incontri all'Officina del Gusto sulle startup di giovani under 30, 
mentre a Il Palco, in piazzetta Battisti, si discuterà sulle trasformazioni della città, analizzando 
opportunità e gestione delle aree metropolitane europee.

FESTIVAL DIFFUSO 

Dopo l'esperienza di due anni fa, quando abbiamo portato alcuni eventi del Festival in piazza 
Mercato a Marghera, quest'anno, con la collaborazione del Comune, la manifestazione si allarga ad 
altri spazi della città, nella convinzione che aumentare il numero di eventi e “diffonderli” nei vari 
quartieri rappresenti un processo nel quale la città riflette su se stessa e sul ruolo che riveste e può 
rivestire nello scenario nazionale e internazionale, discute e ragiona su grandi temi, anche non 
strettamente legati al tema principale del Festival. Anche i parchi pubblici saranno animati da “Il 
gioco della democrazia”, attività riservate a bambini e ragazzi.
Sono diversi eventi che puntano ad animare luoghi della città che finora il Festival non era riuscito a
toccare, con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico più ampio di cittadini.

I LIBRI DEL FESTIVAL
 

Anche in questa edizione del Festival troveranno spazio diverse presentazioni di libri in piazzetta 
Battisti. Dialoghi con gli autori per portare nella dimensione dialogica del Festival i risultati delle 
loro ricerche più recenti, in campo storico e politologico, trasformandole in altrettante occasioni di 
dibattito davanti al pubblico. Emiliano Fittipaldi presenterà “Avarizia”, sugli scandali vaticani, 
Massimo Teodori farà un bilancio dell'amministrazione Obama che si avvia verso la conclusione. 
Inoltre sarà presentata l'autobiografia di Gianni Cervetti, storico esponente del comunismo italiano, 
che offrirà una testimonianza inedita su un’epoca cruciale della nostra storia e Paolo Franchi ci 
racconterà le ultime lettere di Pietro Nenni. Umberto Curi e Gianfranco Bettin analizzeranno come, 
a seguito degli attentati di Parigi, si sia messo in moto un meccanismo di ricerca del consenso 
attraverso la "politica della paura". Mentre Maurizio Busacca e Lucio Rubini presenteranno il loro 
“Venezia chiama Boston” un’analisi sul ruolo che le politiche culturali possono rivestire all’interno 
della costruzione di politiche innovative nelle nostre città.

I FILM DEL FESTIVAL
A clockwork time. Il cinema davanti al terrore

«Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano  che cadendo 
passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: "Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, 
tutto bene. Fino a qui, tutto bene." Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.»  
(Narratore nella scena iniziale del film L'odio)



In occasione del Festival della Politica una breve rassegna al Centro Culturale Candiani, dal 9 all'11
settembre, sugli scenari di terrore che hanno tristemente segnato e continuano a segnare il nostro 
vivere sociale. Un trittico di giornate a tema, dove il tempo della contemporaneità pare affidato ad 
uno strano congegno ad orologeria (A Clockwork Time, appunto) di cui sfugge ogni possibile 
controllo, potenzialmente capace – almeno dalle sue movenze e nelle sue modalità – a detonare  
ovunque e comunque, esattamente perché non riconducibile alle dinamiche note degli scontri e dei 
conflitti. Nella prima giornata, dedicata ai “nostri” non lontani (eppure fortunatamente ormai 
distanti)  anni di piombo,  siamo all'epilogo di ciò che per certi versi ancora apparteneva al tempo 
della Storia e delle sue derive novecentesche: un quadro inquietante, deliberatamente grottesco, 
della politica e delle sue degradate ritualità nel Todo modo di Elio Petri, film assai controverso alla 
sua uscita, nel 1976, coevo all'escalation brigatista che culminerà  nel rapimento e poi 
nell'assassinio di Aldo Moro (1978), con quella sua sofferta prigionia rievocata anni dopo da Marco
Bellocchio in Buongiorno, notte  (2003), dove un finale onirico funge da allegorica possibile catarsi
ad una tragedia nazionale. La Francia, teatro di tragedie più recenti, fa da filo conduttore alla 
seconda giornata, con un classico delle banlieues  prossime all'incendio ne L'odio (1995) di Mathieu
Kassowitz, seguito dall'inedito Made in France (2016) di Nicolas Boukhrief, un polar che indaga 
sugli ambienti del fondamentalismo islamico parigino nei giorni in cui va per compiersi la strage  
del Bataclan. La finzione sul set orrendamente replicata dal vero.  Infine, nella terza giornata, quel 
fatidico 11 settembre che ha aperto il nuovo secolo inaugurando una stagione del terrore che corre 
sino ai giorni nostri, sino ai fatti di Orlando: il  Fahreneiht 9/11 di Michael Moore (Palma d'Oro a  
Cannes nel 2004) e il corale 11 settembre  (2002) con cui undici autori hanno voluto testimoniarci 
le loro riflessioni un anno dopo l'attacco alle Twin Towers. Pensiero critico, di cui c'è più che mai 
bisogno. Sapete, sulle prime, quando cominciarono ad apparire sui televisori di mezzo mondo  le 
immagini dell'attacco, più di qualcuno pensò alla fiction di qualche film catastrofista del repertorio 
hollywoodiano. Non ci volle molto a capire che la realtà stava abbondantemente superando la 
fantasia, riaffermando una volta di più che aveva visto giusto quel tale per il quale tutto ciò che 
l'uomo pensa già esiste per il solo fatto di essere pensato, destinandosi prima o poi alla realtà 
fattuale. Questione di tempo, infatti.(a cura di Roberto Ellero)

FILOSOFIA DEL CIBO E DEL VINO

Domenica 11 settembre, alle 11.30 in piazzetta Battisti, verrà presentato il Master in “Filosofia del 
Cibo e del Vino”, promosso dalla facoltà di Filosofia dell’Università San Raffaele, insieme a Banca 
Intesa Sanpolo e ISWA (Italian Signature Wines Academy), che riunisce alcuni dei principali 
produttori vitivinicoli del nostro Paese. 
In questi ultimi anni si sente parlare tantissimo di cibo e di vino, il mondo enogastronomico sta 
invadendo le pagine dei giornali e gli schermi della televisione,  ma manca una visione “sapiente” e 
consapevole che mostri cosa rappresentano il cibo e il vino nella cultura e nella storia italiana. 
L'obiettivo del master è formare operatori del settore che valorizzino i prodotti del nostro Paese e 
che li valorizzino nello scenario internazionale. Attraverso una formazione diversificata, che 
prevede incontri con esperti provenienti da campi molto diversi tra loro, dalla cucina all'arte, 
dall'antropologia alla filosofia, dalla conoscenza della filiera agroalimentare alla teologia, gli 



studenti del Master acquisiranno competenze professionali per “saper raccontare” le eccellenze 
enogastronomiche italiane. All'incontro parteciperanno Massimo Donà, Direttore del Master, 
Franco La Cecla, antropologo, uno degli esperti che terrà alcune lezioni, Gianni Moriani, storico 
della cucina e del paesaggio agrario italiano, Giovanni Iannuzzi, responsabile degli Istituti di 
Cultura Italiana nel mondo, Marilisa Allegrini, responsabile dell'omoninma ditta vitivinicola, 
Matteo acsagrande, responsabile del Servizio Business Development di Intesa Sanpaolo e Giulio 
Goria, il tutor del Master.
A seguire l'incontro si terrà una degustazione offerta dall'Azienda Agricola Allegrini.

LA PRESENZA SUL WEB: SOCIAL NETWORK, 

DIRETTE STREAMING E FACEBOOK

Il Festival ha un sito dedicato (www.festivalpolitica.it) che sarà costantemente aggiornato e dove
sono disponibili  anche  i  materiali  (video,  immagini,  cartelle  stampa)  delle  precedenti  edizioni.
Anticipazioni, notizie, approfondimenti degli incontri saranno pubblicati sulla fanpage di Facebook
e  sul  profilo  Twitter  del  Festival  (twitter.com/festpolitica).  Il  profilo  Twitter  ospiterà  anche  i
livetweet di tutte le conferenze. Attraverso l'hashtag #festpolitica sarà possibile seguire le tracce del
Festival su tutti i social network, condividere foto e video e interagire con gli organizzatori della
manifestazione.

Alcuni incontri del Festival, con la collaborazione di Venis, saranno trasmessi in diretta streaming
sul sito della manifestazione: gli incontri delle 19.00 in Piazza Ferretto, quelli delle 17.30 e 20.45 di
piazzetta Pellicani e lo Spazio Shakespeare delle 16.30. 

Inoltre è prevista la diretta Facebook sulla pagina del Festival di una serie di appuntamenti.

VOLONTARI

Come sempre, il Festival della Politica offrirà la possibilità di partecipare all'organizzazione della 
manifestazione a quanti ne faranno richiesta. Ciò permetterà di vivere un'esperienza a contatto con i 
principali intellettuali italiani e di partecipare attivamente alla riuscita del Festival.

Sul sito www.festivalpolitica.it è possibile scaricare e inviare la domanda di adesione al gruppo dei 
Volontari 2016. I volontari saranno organizzati in 5 sezioni: Orientamento & InfoPoint; Fotografi; 
Operatori Video; Servizio Eventi; Redazione Online.

http://www.festivalpolitica.it/
http://twitter.com/festpolitica
http://www.festivalpolitica.it/
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