
 

 

Un affollato (e assolato) giovedì 
di democrazia a Torino 

 
 

Torino, 23 apri le 2009. Dopo l ’apertura uff iciale di ieri  sera al Teatro Regio, con 

la lezione del Presidente del la Repubblica Giorgio Napol itano, Biennale 

Democrazia è entrata oggi nel vivo con i l  suo r icco programma di appuntamenti, a 

cui i l  pubbl ico ha da subito risposto con attenzione ed entusiasmo, animando le 

strade assolate del centro cittadino per spostarsi fra le sale dei diversi incontri . 

 

Fin dal primo mattino una lunga e paziente f i la di cittadini di tutte le età ha 

affol lato piazza Carignano per accedere al la lezione inaugurale di Gustavo 

Zagrebelsky, prevista al le ore dieci. In pochi minuti lo storico Teatro Carignano si 

è r iempito, anche grazie al gioioso “assalto” dei ragazzi, mentre chi non è r iuscito 

a trovare posto in sala è comunque rimasto in piazza per seguire la lezione 

proiettata sul maxischermo al lest ito esternamente. 

 

Poco più tardi stessa accogl ienza e tante domande dal la platea per Giul iano Amato 

al Rettorato del l ’Università, ma in queste ore sono piene le sale di tutti  gl i  

incontri di Biennale Democrazia. Dagl i studenti medi e universitari al le anziane 

signore, la vogl ia di democrazia ha contagiato tutt i: Torino mostra i l  desiderio di 

partecipare, approfondire, ascoltare e soprattutto di att ivare la mente nel la 

r i f lessione col lett iva sul la nostra convivenza democratica. 
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