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ALTO VOLUME

TERRITORIO

I gadget ideati da Faletti

Brindisi con Coldiretti Asti

Durante il festival saranno disponibili i primi gadget con il marchio «Alto volume» ideato da Giorgio Faletti e realizzati dall’associazione CreATive.

Grazie alla collaborazione di Coldiretti Asti, al
termine degli incontri serali si potrà degustare
un calice dei migliori vini astigiani.

PASSEPARTOUT

In cerca del sogno
che costruisce
un futuro migliore
Domani il primo forum a cura de La Stampa
CARLO FRANCESCO CONTI
ASTI

U

na Asti che sogna ma non dorme. È ciò che
propone la decima edizione di
Passepartout, il festival letterario organizzato dalla Biblioteca Astense. Il tema del
sogno non è quello dell’inconscio, onirico, ma quello
dell’immaginazione costruttiva, con occhi ben aperti, ovvero una risposta concreta a
questi tempi di crisi. «Nel
mezzo delle difficoltà nascono le opportunità» affermava Albert Einstein.
Sono stati invitati importanti testimoni del nostro
tempo come Furio Colombo,
Mario Calabresi, Sergio Romano, Marino Sinibaldi, Carlo Freccero, Ilaria Borletti
Buitoni, storici come Luciano Canfora, il matematico
più famoso d’Italia Piergiorgio Odifreddi, persone della
fede come Enzo Bianchi e
Gabriella Caramore (da vent’anni conduce «Uomini e
profeti» per Radio 3 Rai), filosofi come Umberto Galimberti, imprenditori come
Oscar Farinetti e Brunello
Cucinelli, artisti come Angelo Branduardi, e «Monsier
Passepartout» per eccellenza, Philippe Daverio.
Mantenendo la formula
avviata lo scorso anno, ad alcuni incontri saranno abbinati forum aperti a tutti, curati dai mezzi d’informazione astigiani. Gli incontri si
terranno nella Sala delle Co-

lonne di Palazzo del Collegio
alle 16,30. Questo il programma: domani sull’intervento di
Colombo-Calabresi a cura de
La Stampa. Martedì si parlerà dell’intervento di Enzo
Bianchi (Gazzetta d’Asti),
mercoledì su Farinetti (Nuova Provincia); giovedì su Galimberti (AT News); venerdì
su Odifreddi (Dentro la Notizia); sabato su Branduardi
(Primaradio).

Saranno inoltre disponibili i
gadget «Alto Volume», il nuovo marchio pensato da Giorgio
Faletti e realizzato dall’associazione «CreATive» e il dvd
«Passepartout 2004-2012» realizzato da Franco Rabino per
festeggiare la 10ª edizione.
Tutto il materiale è in tiratura
limitata e il ricavato servirà a
finanziare le attività della Biblioteca, che durante il festival
chiuderà in anticipo, alle 18.

Il programma
OGGI
Ore 17. «Francesco e il sogno
di una chiesa nuova» con Enzo Bianchi. Sarà una «lectio
magistralis» del fondatore e
priore della comunità monastica di Bose,
originario di
Castel Boglione. Si è dedicato soprattutto alla predicazione, ma
è attivo anche
come giornaliFurio
sta, scrivendo
Colombo
su La Stampa,
Avvenire, La Repubblica e Famiglia Cristiana. L’Università
di Torino gli ha conferito la
laurea honoris causa. Nel
2009 ha vinto il Premio Pavese con «Il pane di ieri». «Fede e
fiducia» è il suo ultimo libro
(Einaudi).

Ore 18,30. «Un incubo di Giuseppe Verdi» con Angelo Benessia e Sandro Cappelletto.
Benessia avvocato, si occupa di
diritto civile, commerciale e societario, ma è
un raffinato
melomane.
Trova un naturale riscontro
in Cappelletto,
musicologo,
giornalista de
La Stampa, au- Angelo
tore di tra- Benessia
smissioni per il
teatro e per Radio Tre Rai, e autore di numerosi libri.
Ore 21. «Il sogno americano da
Martin Luther King a Obama»
con Furio Colombo e Mario Calabresi. Modera Massimo Cotto.
Giornalista, politico e scrittore,
Colombo iniziò collaborando
negli anni ’50 con la Rai. Negli
anni ’70 insegnò linguaggio radiotelevisivo al Dams di Bolo-

gna e collaborò con numerose
testate. Dopo essere stato deputato, ha diretto l’Unità. Nel
2006 è stato senatore e poi deputato. Giornalista e scrittore,
Mario Calabresi nel 2001 racconta gli attentati dell’11 settembre come inviato speciale
de La Stampa. Nel 2002 ha vinto il premio Angelo Rizzoli di
giornalismo e nel 2003 di quello intitolato a
Carlo Casalegno. Dopo essere stato corrispondente
da New York
per Repubblica, nel 2009
torna a La
Stampa come Oscar
Farinetti
direttore.

DOMANI
Ore 18. «Il sogno di un’Italia
possibile» con Ilaria Borletti Buitoni, sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Cul-

