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COMUNICATO N. 1/2014 del 7 maggio
AL VIA LA NUOVA EDIZIONE DI DUM FESTIVAL
Dopo il grande successo di pubblico dell’anteprima del Festival della Dignità Umana
svoltasi tra il Lago d’Orta e il Lago Maggiore nel settembre scorso, sta per partire la
nuova edizione di DUM.
La kermesse, organizzata da “Associazione Dignità e Lavoro - Cecco Fornara” e
“Fondazione Persona”, proporrà un ricchissimo cartellone di eventi che spazieranno
tra incontri, spettacoli, tavole rotonde, presentazioni di libri, proiezioni, mostre e
attività per gli studenti.
«Il tema del Festival - sottolinea il direttore scientifico Giannino Piana, teologo – è
l’alterità, illustrata in diverse declinazioni. In particolare si tratterà di differenze e
discriminazioni. Ogni area del territorio sarà così caratterizzata da una specifica
materia: a Borgomanero si parlerà di diversità religiose, ad Arona di differenze di
genere e orientamento sessuale, a Ghemme e Romagnano Sesia di diversità
economiche e a Omegna di problematiche etnico-culturali. Il senso del festival –
prosegue Piana – ha lo scopo di avvicinare un più vasto pubblico ad argomenti al
giorno d’oggi più che mai importanti ma spesso lasciati ai dibattiti degli addetti ai
lavori».
Prestigiosi gli ospiti, fra i quali ricordiamo: il sociologo Mauro Magatti, lo storico delle
religioni Daniele Menozzi, la saggista Gabriella Caramore, il giornalista Raniero La
Valle, la sociologa Chiara Saraceno, il teologo Brunetto Salvarani.
La serata inaugurale, che emblematicamente porta il titolo “La sfida delle
differenze”, si terrà alla Sala convegni Soms di Borgomanero, Giovedì 15 maggio
alle ore 21 e vedrà l’intervento del noto sociologo Franco Garelli con il direttore
scientifico Giannino Piana.
Uno speciale spazio sarà dedicato alla solidarietà nella giornata di Sabato 31 maggio a
Omegna in cui protagonista sarà la onlus Casa Alessia con una mostra fotografica sul
Burundi di Walter Zerla, testimonianze dei volontari e lo spettacolo “Il sogno della
Cometa” dedicato alla giovane Alessia Mairati, scomparsa dieci anni fa con la mamma
Paola.
Anche il noto studioso delle religioni Khaled Fouad Allam, volto familiare al grande
pubblico per la sua presenza sul piccolo schermo, sarà tra gli ospiti di spicco del
festival con un incontro sull’Islam tra conservazione e innovazione.
Segnaliamo che l’evento è stato riprogrammato Mercoledì 4 giugno alle ore 21
Auditorium Oratorio di Borgomanero (in luogo di Venerdì 6 giugno).
Tutti gli appuntamenti del Festival della Dignità Umana sono a ingresso libero.
Maggiori informazioni sul sito: www.dignitaumana.it e alla pagina Facebook: DUM.
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ELENCO GENERALE APPUNTAMENTI
FESTIVAL

BORGOMANERO
Diversità Religiose
Giovedì 15 maggio - ore 21 Sala Soms
Inaugurazione - La sfida delle differenze
intervengono Giannino Piana e Franco Garelli
Giovedì 29 maggio - ore 21
CUREGGIO - Sala polifunzionale
Raimon Panikkar: lo scontro di civiltà,
la pace e il perdono
filmato-intervista con Marco Manzoni
Venerdì 30 maggio - ore 18 Villa Marazza
Chiesa e diritti umani: dal rifiuto
alla promozione
incontro con Daniele Menozzi
Sabato 31 maggio - ore 21
BRIGA NOVARESE - Sala polifunzionale
L’altro è te stesso. Il principio di dignità
incontro con Gabriella Caramore
Martedì 3 giugno - ore 21 Aud. Oratorio
Il dialogo è finito?
I cristiani e le altre religioni
incontro con Brunetto Salvarani
Mercoledì 4 giugno - ore 11.15 Aud. Liceo
Presentazione video studenti Itis
Mercoledì 4 giugno - ore 21 Aud. Oratorio
L’Islam fra conservazione e innovazione:
quale Islam per il nuovo secolo?
incontro con Khaled Fouad Allam
Giovedì 5 giugno - ore 21
Collegio Salesiano
Le supplici - Spettacolo del Liceo Don Bosco
Sabato 7 giugno - ore 21 Aud. Oratorio
La Dignità Umana dal Concilio
a Papa Francesco
incontro con Raniero La Valle
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ARONA
Differenze di genere e di orientamento sessuale

Martedì 20 maggio - ore 18
Aula Magna Comune
Sesso/genere. Oltre l’alternativa
presentazione del libro di Pier Davide Guenzi
Mercoledì 21 maggio - ore 21
Aula Magna Liceo Fermi
ApertaMente.
I diritti delle persone omosessuali
tavola rotonda
Giovedì 22 maggio - ore 20 Meltin’ Pop
Due volte genitori
apericena e proiezione del film
con la presenza del regista Claudio Cipelletti
Venerdì 23 maggio - ore 21
VERBANIA - Teatro S. Anna
Nasco Domani
spettacolo teatrale di e con Giovanni Siniscalco
Sabato 24 maggio - ore 21
Aula Magna Comune
Famiglia e sessualità: i diritti che mancano
incontro con Chiara Saraceno
Lunedì 26 maggio - ore 20.30
Aula Magna Liceo Fermi
Donne nella letteratura e nella realtà
serata di teatro, informazione e testimonianza
GHEMME
Diversità economiche e crisi del lavoro
Venerdì 16 maggio - ore 21
Sala Antonelli - Palazzo Gallarati
Per un nuovo welfare:
abilitante e rigenerativo
incontro con Mauro Magatti
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ROMAGNANO SESIA
Diversità economiche e crisi del lavoro

Sabato 24 maggio - ore 9.30
Museo Etnografico di Villa Caccia
convegno: Esperienze di economia civile e
impresa sociale
Sabato 7 giugno - ore 21
Sala consiliare Comune
tavola rotonda: Crisi del lavoro
e possibili soluzioni
OMEGNA
Diversità etnico culturali
Venerdì 23 maggio - ore 21
Villa Ex Biblioteca
La dignità che è in noi
incontro con Eugenio Borgna
Mercoledì 28 maggio - ore 21
CineTeatro Sociale
Vado a scuola
proiezione film-documentario
Sabato 31 maggio
Casa Alessia: una onlus senza frontiere
dalle ore 10.30 - Sala Santa Marta
Burundi: Masango un paese sulle colline
mostra fotografica di Walter Zerla
dalle ore 16.30 - Centro Cittadino
Testimonianze di Casa Alessia
ore 21 - CineTeatro Sociale
Il sogno della Cometa
spettacolo teatrale con Gianni Dal Bello
Lunedì 2 giugno - ore 20.30 Forum
Spazio Co-working
Parole di donne
testimonianze femminili di comunità straniere con Parisa Nazari

