Torino, 21 aprile 2009

Comunicato stampa

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
dà il via alla prima edizione di Biennale Democrazia
Mercoledì 22 aprile – ore 18
Teatro Regio, Torino
Si alza il sipario sulla prima edizione di Biennale Democrazia, manifestazione di respiro
internazionale dedicata alla cultura democratica, che Torino ospita dal 22 al 26 aprile.
A dare il via alla rassegna sarà il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che domani,
mercoledì 22 aprile, alle ore 18 al Teatro Regio di Torino terrà un discorso dedicato ai principi
democratici del Paese. Seguirà il concerto dell’Orchestra del Coro del Teatro Regio, diretto
dal Maestro Roberto Gabbiani.
Presieduta da Gustavo Zagrebelsky, Biennale Democrazia animerà il capoluogo piemontese con
più di 120 appuntamenti fra incontri, lezioni, dibattiti, forum e seminari, 18 spettacoli e
performance, 8 proiezioni di film, documentari e video, 5 mostre. Protagonisti 190 relatori:
intellettuali, studiosi del pensiero politico, esponenti del mondo culturale e artistico, filosofi e
sociologi si confronteranno tra loro e con il pubblico.
“La democrazia non è un traguardo – spiega Gustavo Zagrebelsky - ma un compito che si
rinnova. Biennale Democrazia, nella misura resa possibile dalle sue forze, vuole contrastare l’apatia
politica e diffondere la consapevolezza che, senza la cura della sua qualità, anche la vita
democratica può decadere, ridursi a guscio vuoto e, una volta diventata invisa, essere esposta a
rischio. La qualità della democrazia significa partecipazione libera e creatrice ai problemi comuni,
aperta all’Europa e al mondo, consapevole, informata e responsabile, soprattutto nel momento in
cui la comunità nazionale si trova scossa dalle sfide portate, in misura crescente, dalla società
multiculturale, dalla forza della tecnologia e dai nuovi dilemmi etici ch’essa propone, dagli effetti
della crisi economica sui ceti più esposti, dalle incognite di inedite dimensioni che pesano sul futuro
di tutti”.
Biennale Democrazia è promossa da Città di Torino, Comitato Italia 150 e Regione
Piemonte.
Il programma completo è consultabile online all’indirizzo web: www.biennaledemocrazia.it

