
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

FESTIVAL DELLA POLITICA 
Mestre, 9 - 12 settembre 2021 con anteprima mercoledì 8 settembre 

 

Incontri, dialoghi, interviste, spettacoli, presentazioni di libri con autori, eventi speciali, workshop: 
dal 9 al 12 settembre, con anteprima mercoledì 8, oltre 50 appuntamenti animeranno Mestre per 

la decima edizione de Il Festival della Politica, promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani in 
partnership con la Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900 e Comune di Venezia. 

Realizzato sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il Festival si svolge sotto i 
Patrocini di Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia.  

L’edizione ha come tema “Il potere delle donne”: un’indagine sull’universo femminile inteso come 
motore di cambiamento culturale, economico e sociale. Curatrice ospite è Linda Laura Sabbadini. 

In linea con la sua storia, il Festival della Politica si propone come leva per la rigenerazione e 
rivitalizzazione di Mestre, del suo centro e dei suoi luoghi pubblici, nel segno della cultura. 

 
 
Il potere delle donne è il tema scelto dalla Fondazione Gianni Pellicani per la decima edizione del 
Festival della Politica, che dal 9 al 12 settembre (con anteprima l’8 settembre) tornerà ad anima-
re, in sicurezza e di nuovo finalmente in presenza, la città di Mestre.  
L’edizione 2021, realizzata in partnership con Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900, e Co-
mune di Venezia, anche quest’anno è realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Re-
pubblica, con i Patrocini di Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia.   
I Mediapartner principali sono La Repubblica, Rai News24 e Rai Radio 1. 
 
Dai primi incontri del mattino fino agli spettacoli che animeranno le serate, il programma del Fe-
stival proporrà oltre 50 eventi distribuiti in diverse location del centro di Mestre: piazza Ferretto, 
il Teatro Toniolo, la piazzetta Malipiero (che ospiterà anche proiezioni cinematografiche 
all’aperto), gli spazi di M9 – Museo del 900: l’Auditorium, il Chiostro, la Corte, l’M9 Cube.  
 
Appare sempre più importante l’utilizzo degli spazi pubblici nel segno della cultura e per la rivita-
lizzazione del centro cittadino, aspetto oggi più che mai strategico in una fase di crisi come quella 
che stiamo attraversando. Una crisi che colpisce in particolare le attività commerciali del centro 
città, come recentemente confermato anche da uno studio che testimonia l’aumento delle chiusu-
re e dei locali sfitti e racconta le difficoltà crescenti che il commercio affronta in quest’area della 
città. 
Il ricco programma di appuntamenti del Festival della Politica 2021 intende fornire una ulteriore 
dimostrazione di come l'utilizzo degli spazi pubblici per eventi culturali ad alto impatto sociale pos-
sa rappresentare uno strumento per la rigenerazione delle aree urbane e la riattivazione delle 
attività economiche, in particolare di quelle legate al turismo e al commercio. 



 

 

In tal senso risulta di grande rilevanza l’allestimento della Libreria della Politica in piazza Ferretto 
durante le giornate del Festival: realizzata in collaborazione con ALI - Associazione dei Librai Italia-
ni, vi sono state invitate a partecipare tutte le librerie della città. 
 
Quest’anno il Festival è dedicato al ruolo delle donne, inteso come motore di cambiamento cultu-
rale, economico e sociale. Per affrontare nel modo più lucido un tema decisivo per il presente e il 
futuro della nostra società, questa edizione si avvale della cura di Linda Laura Sabbadini, direttrice 
dell’ISTAT e Chair di Women20. A lei, pioniera delle statistiche di genere, sono in particolare affi-
date la speciale Anteprima del Festival insieme alla scrittrice Chiara Valerio e un articolato percor-
so critico che, sviluppandosi attraverso diversi incontri e coinvolgendo numerosi esperti, attraver-
serà le 5 giornate del Festival.   
 
Sarà dunque con l’anteprima di mercoledì 8 settembre che prenderà il via l’attesa decima edizio-
ne del Festival, cui seguiranno cinque intense giornate nelle quali si confronteranno decine di pro-
tagoniste e protagonisti della ricerca, del giornalismo, della politologia, delle scienze umane, della 
letteratura e della filosofia.  
 
Attraverso gli oltre 50 eventi, strutturati in differenti sezioni tematiche, saranno approfonditi 
aspetti culturali, sociali, politici ed economici del nostro presente. L’obiettivo sarà indagare in tut-
te le sue declinazioni una questione antica e al tempo stesso attualissima, il ruolo delle donne nel-
la nostra società, provando a capire quanta strada rimane ancora da percorrere affinché la parità 
di genere, sancita dalla Costituzione Italiana, diventi esperienza concreta e universale nella politi-
ca, nel lavoro, nella società. 
Nel nostro Paese sono ancora troppo poche le storie di successo al femminile. I talenti delle don-
ne, la loro concretezza rigenerativa, la loro intelligenza pratica e la loro lungimiranza, sono qualità 
e pregi tuttora non pienamente valorizzati in seno alla nostra società. Smentire il leitmotiv per cui 
il nostro “non è un Paese per donne” attraverso esperienze e storie dove le capacità declinate al 
femminile possano essere testimonianza di riscatto e resilienza, è l’ambizione delle cinque gior-
nate del Festival della Politica 2021.  
 
Il Festival della Politica chiamerà a dialogare i principali intellettuali italiani, oltre a personalità di 
spicco delle istituzioni e della società civile.  
Fra gli altri, hanno già confermato la partecipazione al Festival 2021, oltre a Massimo Cacciari e 
Nicola Pellicani che ne sono animatori, Chiara Saraceno, Maurizio Molinari, Francesca Bria, Ve-
ronica De Romanis, Annalisa Cuzzocrea, Ezio Mauro, Ilvo Diamanti, Antonella Viola, Marianna 
Aprile, Ilaria Capua, Silvia Avallone, Daria Bonfietti, Carlo Cottarelli, Giacomo Marramao, Rober-
to Esposito, Sergio Staino, Teresa Forcades e tanti altri. 
 
Nel 2021 il Festival della Politica giunge così al traguardo della decima edizione, confermandosi 
come una realtà consolidata nel panorama dei festival culturali italiani. Attraverso gli anni, ha rac-
colto nelle piazze di Mestre più di 200mila cittadini e oltre 600 relatori. A cominciare da Giorgio 
Napolitano, intervenuto da Presidente della Repubblica in carica nel 2012, fino a Ségolène Royal, 
Umberto Galimberti, Maria Chiara Carrozza, Ezio Mauro, Dacia Maraini, Carlo Cottarelli, Ferruc-
cio de Bortoli, Corrado Augias, Ernesto Galli della Loggia, Gad Lerner, Alessandra Sardoni, Lucio 
Caracciolo, solo per citarne alcuni. 
 
L’edizione 2021 avrà una dedica speciale a Emanuele Macaluso, scomparso lo scorso 19 gennaio. 
Presidente onorario della Fondazione Pellicani, Macaluso è stato più volte ospite nelle precedenti 
edizioni del Festival della Politica, e nell’edizione 2021 sarà ricordata la sua straordinaria vicenda 
umana, politica e intellettuale, esemplare come poche altre della storia recente del Paese. 



 

 

Il Festival si avvale di numerose collaborazioni e comprende diverse sezioni speciali:  
il giornalista di Repubblica Antonio Gnoli, come di consueto, curerà una sezione di approfondi-
mento storico-culturale, quest’anno dedicata a 4 figure femminili che hanno segnato indelebil-
mente la filosofia e la scienza contemporanee.  
Il CeSPI (Centro Studi di Politica Internazionale), con cui il Festival della Politica collabora da alcuni 
anni, curerà un serie di appuntamenti dedicati alla Politica internazionale.  
Youtrend darà vita ad alcuni workshop tematici. 
La rassegna stampa quotidiana sarà con il caporedattore de Linkiesta Francesco Maselli. 
Sono poi previste presentazioni di libri con autrici e autori, incontri legati alla storia curati da M9 - 
Museo del ’900, e molti altri eventi collaterali.  
Nella prima giornata il Festival ospiterà un dibattito sul governo delle grandi città nella fase storica 
che stiamo vivendo, chiamando a discuterne i sindaci, tra i quali Luigi Brugnaro e Dario Nardella. 
 
 

LE SEZIONI DEL FESTIVAL 2021 

 

• IL POTERE DELLE DONNE 
Il tema centrale del Festival sarà sviluppato in una serie di incontri che si pongono l’obiettivo di 
capire quanta strada rimane da percorrere per arrivare ad una reale parità di genere. La curatrice 
ospite di questa edizione, Linda Laura Sabbadini, proporrà una riflessione che si articola in diversi 
incontri e focus tematici, partendo dalle tematiche legate al welfare e al lavoro per passare ad 
analizzare gli stereotipi che influenzano la nostra cultura. 
Tanti gli ospiti coinvolti in questo percorso, tra i quali Ilaria Capua, Ezio Mauro, Chiara Saraceno, 
Carlo Cottarelli, Anna Maria Tarantola, Massimo Cacciari, Francesca Bria, Veronica De Romanis, 
Giuseppe Laterza, Maurizio Molinari, Ilvo Diamanti.  
 
 

• LA POLITICA INTERNAZIONALE  
La collaborazione con il CeSPI – Centro Studi di Politica Internazionale permetterà di aprire 
un focus su alcuni grandi questioni della geopolitica contemporanea. Uno sguardo 
quest’anno particolarmente attento a valorizzare letture “al femminile” dei grandi processi 
che investono il mondo globalizzato, all’interno di un programma attualmente in via di 
definizione. 
 

• I DIALOGHI 
Anche in questa decima edizione non potevano mancare “i dialoghi”, momenti di incontro, testi-
monianza e confronto su temi di attualità sociale che da sempre caratterizzano il Festival della Po-
litica. 
Angela Vettese, Antonella Viola, Alessandra Necci, Tiziana Plebani, Daria Bonfietti saranno alcu-
ne delle protagoniste di questa sezione, che si interrogherà soprattutto sui diversi modi in cui le 
donne hanno saputo e sanno incidere sul mondo contemporaneo e plasmare il nostro futuro.  
 

• IL LIBRO 
I libri e i loro autori sono da sempre protagonisti al Festival della Politica, e quest’anno vi saranno 
ancora più occasioni per conoscere e approfondire novità editoriali.  
Dopo alcuni anni, Piazza Ferretto tornerà ad ospitare La Libreria del Festival, autentica “piazza nel-
la piazza”, luogo di incontro e socialità prima ancora che spazio di shopping culturale. 
Largo spazio sarà dato alla presentazione di libri e agli incontri con l’autore. 



 

 

Silvia Avallone, in un dialogo con Francesca Schianchi, ci racconterà del suo ultimo romanzo 
“Un’amicizia”. 
Ma sono tante le autrici e gli autori che potremo incontrare nell’ambito di questa sezione, 
che si avvale della collaborazione di Marsilio Editori. 
Tra gli altri Guia Soncini, Maya De Leo, Annalisa Cuzzocrea, Angelo Panebianco, Paolo 
Valentino, Marianna Aprile. 
 

• LA COSTELLAZIONE FEMMINILE  
In Piazzetta Malipiero, in tutti i pomeriggi del Festival, avrà luogo il tradizionale e atteso appunta-
mento con la Sezione Speciale curata da Antonio Gnoli, filosofo ed editorialista di Repubblica, che 
quest’anno ci porterà alla scoperta di alcune tra le maggiori filosofe e scienziate del nostro secolo.  
Dopo aver curato nelle precedenti edizioni cicli tematici sulle figure di Machiavelli, Pasolini, Shake-
speare, Dostoevskij, Marx e Dante, quest’anno Gnoli presenterà quattro donne che hanno rivolu-
zionato il secolo: la scienziata Marie Curie, premio Nobel per la chimica per la sua scoperta del ra-
dio e del polonio,  Maria Zambrano, filosofa poetessa e saggista, Simone Weil, la cui fama è lega-
ta, oltre che alla vasta produzione filosofica-letteraria, alle drammatiche vicende esistenziali che 
attraversò, e Hannah Arendt, che grazie alla teoria del totalitarismo, ai suoi lavori sulla filosofia 
esistenziale e alla sua rivendicazione della discussione politica libera detiene un posto centrale nel 
dibattito contemporaneo. 
A discuterne saranno filosofe e filosofi tra i più importanti del panorama italiano, tra gli altri Ro-
berto Esposito, Adriana Cavarero, Giacomo Marramao. 
 

• STORIA È MEMORIA 
Questa sezione del Festival è dedicata ad approfondire tre figure centrali della recente vicenda po-
litica italiana: tre personalità complesse la cui eredità attende ancora di essere pienamente discus-
sa e studiata.  
A quindici anni dalla sua scomparsa, la figura di Gianni Pellicani sarà oggetto di un’analisi che get-
terà nuova luce sulla sua lezione di riformista e innovatore della sinistra italiana. 
Due diversi appuntamenti saranno dedicati a Emanuele Macaluso, scomparso pochi mesi fa. Un 
protagonista delle vicende politiche e sociali dell’Italia repubblicana che, fra l’altro, ha accompa-
gnato la storia della Fondazione Pellicani fin dai suoi inizi, da quando quel 27 marzo 2007 il Presi-
dente Giorgio Napolitano, insieme a Massimo Cacciari, Nicola Pellicani, Cesare De Michelis e molti 
altri, inaugurarono la sede di Villa Settembrini a Mestre.  
Di Gianni De Michelis, dirigente socialista e ministro della Repubblica, si discuterà il profilo di co-
struttore di un riformismo moderno e innovatore.  
 

• IL SECOLO DELLE DONNE 
M9 - il Museo del ’900 organizza due incontri dedicati alle forme, ai modi e ai temi che le donne 
portano sulla scena pubblica italiana, a partire dalla fine degli anni Sessanta. Sono anni nei quali la 
società italiana cambia radicalmente, grazie anche al “miracolo economico” iniziato nel decennio 
precedente. Insieme a studenti e operai, gruppi organizzati di donne portano avanti contestazioni 
accompagnate da precise proposte. Nascono nuovi soggetti politici. I gruppi di donne non rivendi-
cano solo eguaglianza nei diritti con gli uomini ma un nuovo modo di intendere la società, nei suoi 
rapporti gerarchici e verticali quanto familiari e orizzontali. Interpretare quanto sta succedendo 
nel nostro presente è impossibile senza sapere quanto è accaduto nel corso del Novecento. Ne 
parleranno Nadia Maria Filippini, Valeria Palumbo, Claudia Mancina e Letizia Paolozzo. 
 
 
 



 

 

• GLI APPUNTAMENTI SERALI 
Le luci sul Festival non si spegneranno neppure la sera: sono previste delle proiezioni cinemato-
grafiche all’aperto, sul grande schermo in piazzetta Malipiero, mentre il teatro sarà protagonista al 
Teatro Toniolo, il cui palco ospiterà fra l’altro l’autore e attore Andrea Pennacchi. 
 

• WORKSHOP  
Il Festival della Politica include nel suo programma anche un’offerta formativa specializzata e di al-
to livello, rivolta agli addetti ai lavori e a tutti i cittadini. 
Grazie alla collaborazione con Quorum/YouTrend, saranno gratuitamente offerti al pubblico alcu-
ni workshop teorico-pratici, focalizzati sui I NUOVI LINGUAGGI DELLA POLITICA.  
Tre i focus proposti: 
Il linguaggio della politica: dalla Prima Repubblica alle dirette Instagram con Martina Carone (gio-
vedì 9 settembre) 
Social media e politica: la comunicazione del nuovo millennio con Leonardo Buccione (venerdì 10 
settembre) 
Data journalism e data visualization: comunicare con i numeri con Salvatore Borghese e Davide Po-
licastro (sabato 11 settembre). 
Con questa iniziativa il Festival della Politica prosegue il proprio impegno nella creazione di occa-
sioni di formazione rivolte non solo a chi opera attivamente nell’ambito della politica, ma anche a 
tutti i cittadini che intendono acquisire nuovi strumenti di interpretazione della realtà e nuove 
chiavi di lettura per comprendere la politica e il modo in cui essa opera. 
I workshop sono a iscrizione libera e a numero chiuso. 
 

• RASSEGNA STAMPA 
Le giornate del Festival della Politica si apriranno con la Rassegna stampa curata da Youtrend e dal 
giornalista Francesco Maselli, caporedattore de Linkiesta. Una lettura trasversale delle notizie 
quotidiane, dai redazionali agli editoriali usciti sui principali quotidiani nazionali e locali. Un’analisi 
comparata delle diverse narrazioni che, com’è nello stile di Maselli, si farà esercizio di acume e lu-
cidità, per affrontare i media in modo più consapevole. 
 
 
 
IL MUSEO M9 
Nei giorni del Festival  il museo apre le sue porte dando la possibilità partecipare ad alcune visite 
guidate che permetteranno ai visitatori di attraversare la Mostra permanente, focalizzando gli 
aspetti narrativi che danno particolare risalto al ruolo delle donne nel Novecento italiano. Un mo-
do di scoprire la storia del ‘900 con uno sguardo “al femminile”. 
 
LA LIBRERIA DEL FESTIVAL 2021 
Quest’anno in piazza Ferretto, grazie alla collaborazione di Camera di Commercio di Venezia Rovi-
go, Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia ed ALI (Associazione Librai Italia-
ni), aderente a Confcommercio, sarà allestita la Libreria del Festival della Politica, un ricco orizzon-
te di sollecitazioni librarie per il pubblico, ma anche l’occasione di incontrare alcuni dei saggisti ed 
autori presenti. Hanno aderito e partecipano a questa iniziativa le librerie: UBIK Mestre, Heimat 
(Marghera); laFeltrinelli Mestre; Libreria Toletta (Venezia); M9 Shop (Mestre); Il Libro Con Gli Sti-
vali (Meste). 

I VOLONTARI 
Il Festival della Politica conferma anche per questa edizione la chiamata ai volontari, proponendo 
un’occasione per contribuire attivamente alla realizzazione della manifestazione e vivere 



 

 

un’esperienza speciale a contatto con i principali intellettuali italiani. La call per i Volontari del Fe-
stival 2021 è già aperta. Per inviare la candidatura, basta scaricare il formulario dal sito del Festival 
della Politica, e inviarlo compilato a: festivaldellapolitica@fondazionegiannipellicani.it 
Si verrà ricontattati dal team del Festival. 

IL FESTIVAL SUL WEB: TRA DIRETTE E SOCIAL NETWORK 
Oltre a comunicare attraverso il sito ufficiale www.festivalpolitica.it (dove accanto a informazioni e 
anticipazioni è possibile trovare tutti i materiali delle precedenti edizioni) il Festival della Politica 
ogni anno si racconta e dialoga col pubblico sui principali social network.  
Come sempre anticipazioni, approfondimenti e l’intero sviluppo della manifestazione potranno es-
sere seguiti sulla pagina Facebook del Festival, sul profilo Twitter @festpolitica (che ospiterà le 
tradizionali dirette Twitter degli eventi), su Instagram e sul canale Youtube della Fondazione 
Gianni Pellicani. L'hashtag #festpolitica è quello che permetterà di seguire tutti i contenuti del Fe-
stival sulle diverse piattaforme, condividere foto e video e interagire con gli organizzatori.  
Gli incontri principali del Festival della Politica, con la collaborazione di Venis, saranno trasmessi in 
diretta Facebook sulla pagina del Festival. 
 
IL FESTIVAL SOSTENIBILE #PLASTICFREE 
Al Festival verranno utilizzate borracce in alluminio e bicchieri biodegradabili. Non si usa 
plastica. Come sempre teli e striscioni saranno riciclati, ovvero donati alla Cooperativa Rio 
Terà dei Pensieri, per il progetto Malefatte. Lo scorso anno 115 metri quadri di teli, striscioni 
e retropalchi sono diventati borse, astucci, accessori vari. 
Il Festival sarà una manifestazione #plasticfree. 
 
LE COLLABORAZIONI E LE PARTNERSHIP CULTURALI 2021 
Il Festival si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con i Patrocini di 
Regione del Veneto e Città Metropolitana di Venezia. 
 
Anche la decima edizione del Festival è organizzata in partnership con la Fondazione di 
Venezia, con M9 - Museo del ’900 e con il Comune di Venezia, nell'ambito de “Le Città in 
Festa”.  
Come da diversi anno il Festival di avvale della preziosa collaborazione del CeSPI – Centro 
Studi di Politica Internazionale, che ha consentito di sviluppare tematiche di politica 
internazionale e di coinvolgere ospiti stranieri.  
La partnership con Quorum/YouTrend ha permesso di proporre i workshop e la rassegna 
stampa mattutina con Francesco Maselli.  
 
MAIN PARTNER 
Main partner della manifestazione sono la Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta lagu-
nare, Venezia Unica e Banca Intesa San Paolo.  
 
MEDIAPARTNERSHIP 
Principali media partners della manifestazione sono il quotidiano la Repubblica, Rai News24 e Rai 
Radio 1. 
Media partner il magazine online ytali. 
 
PARTNER 
Sono partner CESPI (Centro Studi di Politica Internaziionale), Quorum, YouTrend, Marsilio Edito-
ri, l’Università Ca’ Foscari Venezia e l’Università Iuav di Venezia 

mailto:festivaldellapolitica@fondazionegiannipellicani.it
https://www.festivalpolitica.it/


 

 

 

 

SOSTENITORI 
La manifestazione si avvale del sostegno di Banca Ifis, ALI (Associazione Librai Italiani), Confcom-
mercio Unione Metropolitana di Venezia, Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, Trenita-
lia S.P.A., AVA (Associazione Veneziana Albergatori), Gruppo ITAS assicurazioni 

TECHNICAL PARTNER 
Sono partner tecnici Venis SpA, Firma Group, Coorsal Service, Studio, Antolini Motors, Tosetto 
Allestimenti. 
 
COLLABORAZIONI 
Il Festival si avvale della collaborazione di Trattoria ai Veterani, Hostaria Ristorante Al buso, Bi-
strot 55 e altri. 
 

Il programma completo è in via di definizione. Sarà disponibile su www.festivalpolitica.it 

 
Ufficio stampa M9 - Museo del ’900  
Studio Giornalisti Associati BonnePresse  
Carlotta Dazzi | carlotta.dazzi@bonnepresse.it | 347 12 99 381 
Gaia Grassi | gaia.grassi@bonnepresse.it | 339 56 53 179 
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