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La creatività, intesa come atteggiamento mentale, ha molteplici
legami con il pensiero laico, libero e critico, scientifico. È sempre
stata, e ancor più lo sarà nel prossimo futuro, motore fondamentale
dello sviluppo e del progresso umano, grazie alla preziosa e peculiare attitudine degli individui a scovare soluzioni nuove, a scoprire elementi e connessioni sconosciute, a sperimentare, inventare,
innovare. Creatività, innovazione e cambiamento sbocciano dove
prevale il pensiero libero e critico, scientifico, laico, mentre trovano
grandi ostacoli e difficoltà in contesti dominati da pregiudizi, conformismo, obbedienza, luoghi comuni, ipocrisia.
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IN MEMORIA DI STEFANO RODOTA’

CREATIVITÀL’INTELLIGENZA CHE SI DIVERTE

?

COSA SONO
LE GIORNATE
DELLA LAICITÀ

LE GIORNATE DELLA LAICITÀ SONO UN MOMENTO DI
APPROFONDIMENTO SUI DIRITTI, SUI VALORI, SULLA SOCIETÀ.
PROPONGONO DIALOGHI CON SCIENZIATI, FILOSOFI,
GIORNALISTI E PENSATORI.

PROMUOVONO INCONTRI E A VOLTE SCONTRI SU TEMI CHE
CI RIGUARDANO TUTTI.
PRESENTANO SPETTACOLI CHE INVITANO A PENSARE.
ORGANIZZANO INCONTRI NELLE SCUOLE SULLA SCIENZA,
IL LIBERO PENSIERO E LA CREATIVITÀ.
LE GIORNATE DELLA LAICITÀ SONO FATTE DA VOLONTARI
CHE CREDONO CHE SIA IMPORTANTE PENSARE CON LA
PROPRIA TESTA E PRENDERE UNA POSIZIONE ATTIVA
NELLE SCELTE CHE CI RIGUARDANO.

BIGLIETTERIA E INFO
L’INGRESSO PER I SOCI DI INIZIATIVA LAICA È GRATUITO
A TUTTI GLI INCONTRI.
AI NON SOCI SARÀ RICHIESTA ALL’INGRESSO UN’OFFERTA
LIBERA PER SOSTENERE L’INIZIATIVA.
Diventando soci “Honoris causa” delle Giornate della laicità
l’ingresso sarà gratuito a tutti gli incontri! La tessera per gli
associati “Honoris causa” alle Giornate della laicità può essere
fatta al banco informazioni presente all’ingresso di ogni incontro
al costo di 10,00 euro.
TUTTI GLI INCONTRI, SALVO DIVERSA INDICAZIONE, SI TERRANNO
PRESSO LA SEDE DELL’UNIVERSITÀ DI REGGIO EMILIA IN VIALE
ANTONIO ALLEGRI, 9.

PER INFORMAZIONI SULLE GIORNATE DELLA LAICITÀ 2019:

info@giornatedellalaicita.com
www.giornatedellalaicita.com
www.iniziativalaica.it

22 FEBBRAIO 2019
PERUGIA – PALAZZO CESARONI
LAICITÀ E PENSIERO CRITICO CONTRO LE FAKE NEWS
E PER UNA CITTADINANZA CONSAPEVOLE

Seminario per giornalisti aperto a tutti

Promosso da Giornate della laicità e ARCI Umbria in collaborazione
con Ordine Regionale dei Giornalisti dell’Umbria

Le fake news prosperano dove dominano obbedienza, conformismo,
pregiudizi e luoghi comuni. Trovano il più efficace contrasto in una
cittadinanza consapevole, indipendente, matura, responsabile e dotata
di spirito critico e autonomia morale. Da qui l’esigenza della diffusione
nel nostro Paese del pensiero laico e di una metodologia scientifica/
analitica. Fondamentale in tutto questo il ruolo di un’informazione
laica e corretta, utile a formare un’opinione pubblica libera e critica.
Ci sono dei requisiti: l’autonomia del giornalista, la deontologia,
l’indagine e la verifica delle notizie. E nel nostro tempo, sempre di
più, l’attenzione alle diversità.

ANTEPRIMA

ENZO MARZO

È stato per trentacinque anni giornalista del Corriere della
Sera, dove ha diretto i settori Politica e Cultura, e docente di Profili deontologici della
professione giornalistica presso la scuola di giornalismo LUISS. È anche fondatore
e portavoce della Società Panunzio per la libertà d’informazione e Presidente della
Fondazione Critica Liberale, nonché direttore dell’omonima rivista.

PAWEL ANDREA GAJEWSKI

Pastore delle Chiese Valdese e Metodista
e professore incaricato di Teologia delle religioni alla facoltà Valdese di Teologia. Ha
ricoperto il ruolo di docente universitario in diverse facoltà e ha all’attivo diverse
pubblicazioni; collabora con la rivista Il Mulino.

FABIO MORABITO

Giornalista professionista dal 1988 e cronista da 30 anni,
ha lavorato al Messaggero. Attualmente freelance, riveste la carica di Presidente del
Sindacato dei Cronisti Romani e in passato è stato presidente dell’Associazione Stampa
Romana, eletto più volte nel comitato di redazione del Messaggero e componente della
Giunta Esecutiva Fnsi.

PROGRAMMA
1) ORE 9.30 – SALA GRASSELLI, CAMERA DI COMMERCIO
DI REGGIO EMILIA, PIAZZA DELLA VITTORIA, 3 (REGGIO EMILIA)
RACCONTARE LE DONNE MIGRANTI.
UN APPROCCIO INTERCULTURALE PER AFFRONTARE VIOLENZA
E DISCRIMINAZIONI DI GENERE

Relatori:
Giovanni Rossi. Presidente Ordine Giornalisti Emilia Romagna, giornalista
Cinzia Sciuto. Giornalista, redattrice MicroMega
Tiziana Dal Pra. Fondatrice Trama di Terre - responsabile progetto
donne migranti e richiedenti asilo, formazione e ricerca
SEMINARIO PER GIORNALISTI APERTO A TUTTI

(aperto anche al pubblico fino ad esaurimento posti, previa prenotazione
all’indirizzo info@giornatedellalaicita.com).
Promosso da Giornate della laicità in collaborazione con Ordine Regionale
dei Giornalisti dell’Emilia Romagna
Ancora oggi il linguaggio e gli stereotipi che pervadono la nostra società rendono
invisibili le donne, in particolare quelle più fragili: le donne migranti, donne che devono
combattere due volte, contro i legami di una cultura molto spesso patriarcale, dalla
quale sfuggono in cerca di condizioni di vita migliori, e quella contro un’informazione
incapace di cogliere la complessità del fenomeno senza ricondurlo a luoghi comuni
duri a scomparire. Nella trattazione giornalistica manca quell’approccio interculturale
di genere atto a contrastare le visioni relativiste (sui  diritti universali) e quelle che
mettono al centro le logiche religiose, familiste e delle tradizioni, dimenticando le
persone. Lontani da una prospettiva laica che metta al centro i diritti, estranea
da razzismo, sessismo e integralismo.

VENERDÌ 3 MAGGIO
2) ORE 15.30 - UNIVERSITÀ, AULA AULA D2.8
OLTRE LA SOGLIA. INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
Incontro con Maja Antonietti

Come stimolare la creatività fin dall’infanzia? La prospettiva di guardare fuori,
promuovere attività educative all’aria aperta (anche in natura) e abitare i luoghi di
confine intreccia molti aspetti delle caratteristiche speciali della creatività, intesa
come atteggiamento mentale (rompere le regole, valorizzare il cambiamento, coltivare
una visione, essere tenaci), soprattutto se si pensa al cambiamento di prospettiva
necessario per insegnanti, educatori e comunità.

MAJA ANTONIETTI

Ricercatrice di Didattica e Pedagogia Speciale presso il
Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, Università di Modena e Reggio Emilia,
fa parte della Società Italiana di Ricerca Didattica (SIRD) e della Società Italiana di
Pedagogia Speciale (SIPES). E’ responsabile della rubrica mensile “Scuola inclusiva”
sulla rivista Scuola dell’infanzia. Partecipa attivamente a progetti di ricerca, portando
la sua esperienza a convegni nazionali ed internazionali.

VENERDÌ 3 MAGGIO
3) ORE 18.00 – UNIVERSITÀ – AULA MAGNA MANODORI
L’INDIVIDUO CONTRO IL KRAKEN - IL SONNO DELLA RAGIONE
GENERA MOSTRI
Giulio Giorello e Cinzia Sciuto dialogano con Emilio Pagani e
Bruno Cannucciari
A Selalgues, sulla costa settentrionale della Francia, la comunità, piegata dalla penuria
e dal logorio esistenziale, trova rifugio nel pregiudizio e nella superstizione. A farne
le spese è soprattutto Damien, un ragazzino difficile, deciso a trovare e uccidere il
Kraken, la creatura marina che crede responsabile della morte del padre e del fratello.
In Kraken si respira un’atmosfera di isolamento, di crisi, di decadenza (economica,
morale ed esistenziale) che risveglia paure e nevrosi: a partire dalle suggestioni
della graphic novel di Bruno Cannucciari ed Emiliano Pagani (Tunuè Edizioni), gli
autori dialogano con Giulio Giorello e Cinzia Sciuto sulla complessità dei rapporti tra
l’individuo e la comunità e sul margine di autonomia, di libertà e, in ultima istanza,
di creatività che ciascuno può ritagliare per sé.

Partnership

GIULIO GIORELLO

Filosofo, matematico e epistemologo. Ricopre la cattedra
di Filosofia della scienza (che fu del suo mentore Ludovico Geymonat) all’Università
degli Studi di Milano. Dirige la collana Scienza e idee della Raffaello Cortina Editore
e collabora come elzevirista alle pagine culturali del Corriere della Sera.

CINZIA SCIUTO

Giornalista, è attualmente redattrice della rivista “MicroMega”
e collaboratrice di altre testate del Gruppo editoriale l’Espresso. Ha conseguito il
dottorato in Filosofia all’Università La Sapienza di Roma e ha scritto La Terra è rotonda.
Kant, Kelsen e la prospettiva cosmopolitica (Mimesis, 2015). Si occupa di diritti civili,
laicità e femminismo. Animabella è il suo blog. Nel 2018 ha pubblicato il suo ultimo
libro Non c’è fede che tenga (Feltrinelli).

EMILIANO PAGANI

Inizia collaborando con Il Vernacoliere nel 1991. Pubblica
il primo albo a fumetti nel 2005 raccogliendo le storie della Famiglia Quagliotti. Il suo
maggiore successo è la serie di Don Zauker, prete esorcista, bestemmiatore e iracondo.
Nel 2017 pubblica Kraken di cui cura la sceneggiatura e che vede Bruno Cannucciari
ai disegni. Kraken si è aggiudicato il primo posto ex aequo nella sezione Miglior libro
di scuola italiana nel Concorso Romics dei Libri a Fumetti 2018 e il Premio Carlo
Boscarato 2018 come Miglior fumetto italiano

BRUNO CANNUCCIARI

Esordisce su Comic Art riprendendo il personaggio
di Yellow Kid. Realizza, sulla stessa rivista, Franco&Bruno. Vignettista e illustratore
per Italia Oggi, alla fine del 1988 dà vita, sulle pagine di Lupo Alberto, al personaggio
di Winny, dedicandosi poi al personaggio di Lupo Alberto stesso (creato da Silver). Per
Tunué ha pubblicato Kraken.

VENERDÌ 3 MAGGIO
4) ORE 21.00 - UNIVERSITÀ - AULA MAGNA MANODORI
WHY ARE WE CREATIVE?
Proiezione in anteprima nazionale del documentario.
Introducono Francesca Chiavacci e Alessandro Scillitani
Perché siamo creativi? È questa la domanda che si pone il regista Hermann Waske,
intervistando in un arco temporale lungo trent’anni gli intellettuali e gli artisti più influenti,
importanti e conosciuti della nostra contemporaneità. Oltre cinquanta luminari tra
vincitori di premi Nobel e Oscar, artisti visivi, musicisti, attori, filosofi, politici, economisti
e scienziati, ai quali ha posto sempre la stessa domanda “Perché sei creativo?”. Tra gli
intervistati: David Bowie, Ai Weiwei, Björg, Wim Wenders, Philippe Stark, Yoko Ono, John
Hegarty, David Lynch, Yohji Yamamoto, Damien Hirst, Angelina Jolie, Noubuyoshi Araki,
Quentin Tarantino, Bono, Nick Cave, Neo Raucnh, Stephen Hawkins, Dalai Lama, Peter
Ustinov, Marina Abramovic, Diane Kruger, Julian Schnabel, John Cleese, Jimmy Page,
Vivienne Westwood, Takeshi Kitano e molti altri.

FRANCESCA CHIAVACCI Nata a Firenze nel 1961, da giugno 2014 è presidente

nazionale dell’Arci. Ha guidato per dieci anni il comitato fiorentino dell’associazione.
Sin dagli anni ‘80 è impegnata nell’associazionismo, nella politica e nel movimento
pacifista italiano. Ha ricoperto incarichi istituzionali negli enti locali e dal 1994 al 2001
è stata deputata della Repubblica, relatrice della legge sull’obiezione di coscienza
e vicepresidente della Commissione infanzia. Attualmente fa parte del consiglio di
amministrazione della Water right foundation.

ALESSANDRO SCILLITANI

È autore di documentari, musicista e cantante.
Delle sue opere cura sceneggiatura, regia, montaggio e musiche.Dal 2011 collabora
con il noto scrittore e giornalista Paolo Rumiz, con cui ha realizzato numerosi film.
Nel 2013 ha fondato una sua società di produzione, Artemide Film, con la quale ha
realizzato diverse opere. Rielaborando i materiali filmici raccolti durante i suoi viaggi, ha
ideato due spettacoli, Dalla Parte Sbagliata e La Voce della Strada, in cui le immagini
su grande schermo si intrecciano con la musica eseguita dal vivo. Ha collaborato alla
realizzazione di spettacoli della compagnia teatrale Teatro dell’Orsa (Nudi, Fatti di
Numeri). Con i suoi film e con i suoi spettacoli ha partecipato a numerosi festival ed
eventi importanti. È direttore artistico del Reggio Film Festival dal 2002.

SABATO 4 MAGGIO
5) ORE 10.00 - UNIVERSITÀ - AULA MAGNA MANODORI
PENSIERO CRITICO, SCIENTIFICO LAICO E CREATIVITÀ
Dialogo tra Giulio Giorello e Enzo Marzo
Creatività, innovazione, cambiamento sbocciano dove prevale ed è consolidato il
pensiero libero e critico, scientifico, laico. Mentre trovano grandi ostacoli e difficoltà
in contesti dominati da pregiudizi, conformismo, obbedienza, luoghi comuni, ipocrisia.

GIULIO GIORELLO

Filosofo, matematico e epistemologo. Ricopre la cattedra
di Filosofia della scienza (che fu del suo mentore Ludovico Geymonat) all’Università
degli Studi di Milano. Dirige la collana Scienza e idee della Raffaello Cortina Editore
e collabora come elzevirista alle pagine culturali del Corriere della Sera.

ENZO MARZO

È stato per trentacinque anni giornalista del Corriere della
Seradove ha diretto i settori Politica e Cultura. È stato docente di Profili deontologici
della professione giornalistica presso la Scuola di giornalismo Luiss: è anche fondatore
e ora portavoce della Società Pannunzio per la libertà d’informazione. È presidente
della Fondazione Critica Liberale, nonché dal 1969 direttore dell’omonima rivista. È
stato tra i promotori di Opposizione civile, nonché autore del Manifesto laico e membro
del comitato di presidenza della Società laica e plurale. Da giovane fu membro della
presidenza della Liac (Lega italiana abolizione concordato).

SABATO 4 MAGGIO
6) ORE 11.30 - UNIVERSITÀ - AULA MAGNA MANODORI
LA CREATIVITÀ TRA EMOZIONI E INSODDISFAZIONE
Dialogo tra Elena Pulcini e Enrico Donaggio
Cosa hanno a che fare le emozioni e l’insoddisfazione con la creatività? E’ vero che da
qualche tempo si tende sempre più a riconoscere il ruolo cognitivo e trasformativo delle
emozioni. Attraverso la paura e l’amore, la vergogna e la compassione, la curiosità, ma
anche la rabbia e la frustrazione noi conosciamo il mondo che ci circonda, intrecciamo
relazioni, comunichiamo tra noi. Ma è indubbio che le emozioni, anche quelle negative,
hanno anche la capacità di trasformarci, di farci intravvedere nuove realtà laddove
la situazione sembra priva di alternative, di aprire nuovi orizzonti, di proiettarci nel
futuro. In una parola, sono generative e critiche, soprattutto laddove scaturiscono
dall’imprevedibile dinamica con gli altri.

ENRICO DONAGGIO

insegna Filosofia della storia all’Università di Torino.
Ha pubblicato tra gli altri: Che male c’è. Indifferenza e atrocità tra Auschwitz e i
nostri giorni (L’ancora del mediterraneo, 2005), La Scuola di Francoforte. La storia
e i testi (Einaudi, 2005), Karl Marx. Capitalismo, istruzioni per l’uso (Feltrinelli,
2007), A giusta distanza. Immaginare e ricordare la Shoah (L’ancora del mediterrano,
2010), C’è ben altro. Criticare il capitalismo oggi (Mimesis, 2014). Ha curato inoltre
l’edizione Feltrinelli del Discorso della servitù volontaria di Étienne de La Boétie.

ELENA PULCINI

È professoressa di Filosofia sociale presso l’Università di
Firenze. Attenta al problema dell’individualismo moderno e del legame sociale, ha
posto al centro della sua ricerca il tema delle passioni e delle patologie sociali della
modernità. Ha inoltre concentrato la sua attenzione sulle trasformazioni dell’età
globale e sui possibili fondamenti emotivi di una nuova etica.

SABATO 4 MAGGIO
7) ORE 15.30 – UNIVERSITÀ - AULA MAGNA MANODORI
LA CREATIVITÀ DEI MIGRANTI
Dialogo tra Manuela Monti e Carlo Alberto Redi

Disponiamo oggi di evidenze (storiche, neurobiologiche e psicologiche) a sostegno del
dato scientifico che la creatività dei migranti svolge un ruolo cruciale nello sviluppare
l’economia basata sulla conoscenza delle società che sanno accogliere (Editoriale Nature
Genetics 49:319, marzo 2017: The creative of migrants). Quando I migranti possono
stabilirsi con una rispettosa accoglienza in un nuovo paese contribuiscono con nuove
idee, capacità, competenze ed una grande determinazione a realizzare progetti grazie
all’energia umana sprigionata dalle sfide esistenziali dell’essere improvvisamente
gettati in un ambiente non familiare. E ciò è di grande beneficio per le comunità che
accolgono poiché stimolate dai nuovi arrivati ad un nuovo modo di pensare. Chiunque
di noi abbia provato l’esperienza dell’essere solo in una nuova realtà lavorativa, a
parlare una nuova lingua, a dotarsi di nuove relazioni affettive, a conoscere nuovi
modi di confrontarsi, sa bene quante e quali energie mentali si riescano a sviluppare,
a mettere in campo, per sè, per la propria crescita, a volt stupendosi di ciò; energie
che certamente sono anche rivolte a beneficio delle società che ci hanno accolto.
Le politiche populiste della chiusura delle frontiere sono del tutto controproduttive,
tralasciando le ovvie ragioni morali e di fedeltà all’esercizio dei diritti fondamentali
ed inalienabili degli individui, poiché respingendo i migranti bloccano questi processi
creativi, i soli capaci di alimentare un futuro di prosperità.

CARLO ALBERTO REDI

Dal 1993 è professore di Zoologia all’Università di
Pavia e direttore del Laboratorio di Biologia dello Sviluppo: è membro dell’Accademia
dei Lincei. Studioso della genomica funzionale, coordina diversi progetti di ricerca
nazionali e internazionali finanziati, tra gli altri, da NATO e Unione Europea.

MANUELA MONTI

Biologa, lavora alla Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia. Collabora con isitituti di ricerca negli Stati uniti e in Giappone.
Insegna Biologia delle cellule staminali allo Iuss di Pavia.

SABATO 4 MAGGIO
8) ORE 15,30 - UNIVERSITÀ - AULA D2.2
DANZARE IL PRESENTE
Incontro con Gigi Cristoforetti, direttore generale e della
programmazione della Fondazione Nazionale della Danza
Aterballetto

Le scintille dalle quali prende vita la creatività, intesa come processo di creazione,
non sono necessariamente le stesse che dobbiamo considerare per i processi di
trasformazione e innovazione.
Appare evidente che una cultura laica, staccata da pregiudizi e rigidità, è il terreno di
cultura ideale per ospitare proposte innovative e per tollerare slittamenti di pensiero,
perfino sul terreno etico, che in genere è il più complesso da far evolvere (al di fuori
della normale progressione di generazione in generazione).
Diversamente, la creazione può anche essere una straordinaria valvola di sfogo
durante momenti cupi, può rappresentare un terreno di libertà a volte preservato
perfino in alcuni regimi. E comunque non possiamo che constatare come i periodi di
crisi, perfino economica, siano sicuramente tra quelli nei quali si coagulano fermenti
e movimenti interessanti intorno ad una disciplina, ad un gruppo di pensiero o a un
settore della società.

GIGI CRISTOFORETTI

da settembre 2017 è Direttore generale e della
programmazione della Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto. Dirige dal 2002
al 2017 Torinodanza Festival (www.torinodanzafestival.it), che si svolge annualmente
tra settembre e dicembre. Ha ideato e diretto a Brescia dal 1995 al 1997 il Festival
Echi del Mediterraneo –Teatro, danza e musica. Dal 2011 è consigliere artistico
dell’Ambasciata di Francia in Italia per il progetto France Danse. Critico di danza
all’Indipendente di Levi dalla fondazione, poi al Manifesto. Ha collaborato anche a
Video Music, TeleMontecarlo, RAI-RADIOTRE.

SABATO 4 MAGGIO
9) ORE 17.30 - UNIVERSITÀ - AULA MAGNA MANODORI
INNOVAZIONE E CREATIVITÀ
Quali abiti mentali e meccanismi ci impediscono di esprimere
le nostre attitudini creative
Incontro con Paolo Legrenzi
Creatività e innovazione sono stati due campi di ricerca separati. Del primo si occupano
gli psicologi, del secondo gli economisti. Le ricerche recenti hanno individuato un
territorio comune, studiato anche dagli storici della scienza, dai critici d’arte, dagli
esperti di formazione aziendale e di marketing. Tutti hanno cercato di rispondere
alla domanda: «Come mai non si riesce ad essere un po’ più spesso creativi?».

PAOLO LEGRENZI

È uno psicologo e accademico italiano, noto a livello
internazionale nel campo della psicologia cognitiva. Nel 1974 è ordinario presso
l’Università di Trieste, dal 1988 al 1990 ha una cattedra all’Università di Ginevra,
in seguito è Honorary visiting professorall’University College di Londra e visiting
professor all’Università di Princeton. È membro dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere
ed Arti, dell’Association for Psychological Science, dell’Associazione il Mulino e
del nucleo di valutazione dell’Università di Aix-Marseille. Presidente del nucleo di
valutazione della Scuola S. Anna di Pisa dal 1990 al 1998 e, nello stesso periodo,
presidente del comitato ordinatore al San Raffaele di Milano, è professore emerito di
psicologia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. È presidente del centro di ricerca
LUISS X.ITE. Negli anni scrive per i tipi di Laterza, il Mulino e Raffaello Cortina e per i
quotidiani Gazzettino, Repubblica, Sole24Ore. Nel 2017 ha vinto insieme a Carlo Umiltà
il Premio Sante de Sanctis con il saggio Una cosa alla volta (Mulino). È membro della
Commissione per l’Etica della Ricerca e la Bioetica del CNR.

DOMENICA 5 MAGGIO
10) ORE 11,30 - PARCO INNOVAZIONE

REGGIANE PARCO INNOVAZIONE: CREATIVITÀ E CONOSCENZA PER
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Visita guidata a cura della Società di Trasformazione Urbana
“Reggiane” spa

Un’occasione unica di esplorare gli edifici rigenerati delle storiche Officine Reggiane
e conoscere l’ambizioso progetto che ha dato vita al Parco Innovazione, luogo di
lavoro, di diffusione della creatività e di contaminazione tra sapere d’impresa e
mondo della ricerca, motore del nuovo sviluppo economico del territorio, basato
sull’economia della conoscenza.
L’imponente recupero in atto, mira ad ampliare e completare le infrastrutture del
Parco Innovazione, ad oggi costituito dal Centro Internazionale Loris Malguzzi, sede
di Reggio Children, benchmark mondiale nel settore educativo, dal Tecnopolo, con i
suoi laboratori di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, e dal Capannone
#18 (inaugurato il 29 marzo scorso), sede di importanti aziende innovative.

LA VISITA E’ GRATUITA E A NUMERO CHIUSO (MAX 30 PERSONE)
PER PARTECIPARE OCCORRE PRENOTARE IL PROPRIO POSTO
Appuntamento per i prenotati all’ingresso del TECNOPOLO
Piazzale Europa, 1 Reggio Emilia
Info e prenotazioni: MAIL info@giornatedellalaicita.com
TEL 0522-392137 (da lun. a ven. 9.00-13.00 / 15.00-19.00)

DOMENICA 5 MAGGIO
11) ORE 12.30 - FONDERIA – SEDE DELLA FONDAZIONE
NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO VIA DELLA
COSTITUZIONE 39, REGGIO EMILIA

ALL’INTERNO DI EXTRA: UNA GIORNATA IN FONDERIA, ORGANIZZATA DA
FONDAZIONE NAZIONALE DELLA DANZA / ATERBALLETTO
Un appuntamento dedicato a Giornate della Laicità
Compagnia Sanpapiè
A(1)BIT
Coreografia di Lara Guidetti
Durata 35’
PER CHI SI PRENOTA TRAMITE GIORNATE DELLA LAICITÀ IL BIGLIETTO
HA UN COSTO DI 2 EURO (POSTI LIMITATI, MASSIMO 30)
Corpo e suono si fondono per indagare le infinite possibilità del movimento, come fosse una
particella fisica (bit) da analizzare in relazione a ritmo, dimensione, direzione.
Il pubblico, dotato di cuffie, viene guidato dalla coreografa Lara Guidetti e dai danzatori
alla scoperta degli spazi della Fonderia e della danza.

Info e prenotazioni
MAIL info@giornatedellalaicita.com
TEL 0522-392137 (da lun. a ven. 9.00-13.00 / 15.00-19.00)

DOMENICA 5 MAGGIO
12) ORE 16.00 - UNIVERSITÀ - AULA MAGNA MANODORII
CAMBIARE L’IMMAGINARIO DEL CAMBIAMENTO
Incontro con Annarosa Buttarelli
L’immaginario europeo del cambiamento si è assestato da secoli su alcune
caratteristiche principali: la rivoluzione violenta, il coinvolgimento delle masse,
l’affidamento a gerarchie. Nel migliore dei casi, l’obbligatoria occupazione del
potere. Grazie ad alcuni esempi nella storia e nel presente, compresa la riuscita
rivoluzione anomala delle donne, si è potuto vedere che le cose possono cambiare
anche molto velocemente se si cambia quell’immaginario così rigido che in realtà
può bloccare la creatività, l’inventiva politica e culturale. Bisogna provare a aprire
gli occhi sull’impotenza del potere riguardo al vero cambiamento, e imparare a
vedere la forza straordinaria di trasformazione che si può sprigionare da chi non
ha bisogno di conquistare il potere per cambiare.

ANNAROSA BUTTARELLI

Insegna Filosofia della storia all’Università di
Verona e dal 1988 fa parte della Comunità filosofica Diotima. Impegnata da anni
nel pensiero e nella politica della differenza, è autrice di numerosi saggi e curatele,
tra cui Duemilaeuna. Donne che cambiano l’Italia (2000); Una filosofa innamorata.
María Zambrano e i suoi insegnamenti (2004); Il pensiero dell’esperienza con Federica
Giardini (2008); Sovrane. L’autorità femminile al governo (2013); La danza della forza.
Yoga e filosofia per la vita femminile (2015): Sovrane. L’autorità femminile al governo
(2° ed, maggio 2017).

DOMENICA 5 MAGGIO
13) ORE 21 - FONDAZIONE REGGIO TRICOLORE
VIA MARSALA, 3 - REGGIO EMILIA

NOTE DI LIBERTÀ.
in collaborazione con Associazione Culturale TreTempi
Gaetano Nenna, clarinetto
Giacomo Bigoni, chitarra
Musiche di Tirincanti, Ryan, Albéniz, Piazzolla, Tavolaro, Ibert, Nenna.
Clarinetto e chitarra ci porteranno in un viaggio che abbraccia la diversità, la molteplicità
del fare musica e dell’espressione creativa. Diverse composizioni provenienti da luoghi
e da suggestioni differenti intrecciano senso che supera le barriere e fa dialogare la
musica classica col jazz, con il tango e la musica popolare.

GAETANO NENNA

Artista eclettico, è compositore, clarinettista e direttore
d’orchestra. Dal 2005 è musicista-performer nella compagnia TeatrO dell’Orsa e
partecipa alla creazione di spettacoli vincitori di bandi e premi nazionali. Ha svolto
attività concertistica in ambito nazionale ed internazionale. Ha compiuto gli studi
presso l’Istituto Peri di Reggio Emilia, il Conservatorio Boito di Parma e il Royal College
of Music di Londra. È docente presso l’Istituto Peri-Merulo.

GIACOMO BIGONI

Chitarrista classico di respiro internazionale, ha tenuto
numerosi concerti da solista e camerista in Spagna, Inghilterra, Svizzera, Romania,
collaborando da solista con orchestre come la Filarmonica Transilvania e la Filarmonica
di Oradea (Romania), ed esibendosi in importanti festival come le London Guitar Series
e Maestros de la Guitarra (La Herradura, Granada). Ha inciso due album da solista,
registrato colonne sonore e collaborato con importanti artisti. Formatosi all’Istituto
Peri e al Royal College of Music di Londra, è tuttora docente all’Istituto Peri-Merulo.

LE LEZIONI NELLE SCUOLE
Giunto nel 2019 alla sesta edizione, il Progetto
scuole delle Giornate della laicità è un ciclo di incontri dedicato ai giovani delle scuole Secondarie
di Reggio Emilia e della provincia, che porta nelle classi degli studenti grandi scienziati, ricercatori, pensatori e filosofi per parlare
apertamente di Costituzione, scienza e spirito critico. Il progetto si
è articolato in tre percorsi: “Insegnare la scoperta scientifica”, curato da Telmo Pievani, “Critical minds, esercizi di libero pensiero”,
curato de Enrico Donaggio, e, novità del 2019 legata al tema delle
Giornate delle laicità, “Laboratori di CreAttività”, un’occasione
per approfondire il tema della creatività come strumento per la
risoluzione di problemi e risorsa accessibile a tutti in una società
laica, a cura di Andrea Tinterri.
Tra gli obiettivi principali del progetto ci sono la volontà di diffondere a scuola e nei ragazzi gli anticorpi del pensiero e fornire
spunti e stimoli di riflessione, allenare lo spirito critico, sviluppare
le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per interpretare i fenomeni, con un approccio investigativo-sperimentale utilizzato per offrire una visione sui processi mentali dinamici che
li hanno generati; in poche parole, formare Cittadini con senso
civico, in grado di assumere la responsabilità individuale delle
proprie scelte, di pensare con la propria testa, di conquistare l’indipendenza e l’autonomia morale.
Le lezioni nelle scuole si sono svolte secondo un calendario di 20
incontri, tra febbraio e aprile, raggiungendo, come ogni anno, migliaia di ragazzi e ragazze, anche grazie al prezioso contributo dei
relatori e dei docenti delle scuole.
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CON IL TUO 5X1000
PER DONARE IL TUO 5X1000 ALLE GIORNATE
DELLA LAICITÀ: CF 911524 4 0 3 59
UN’AZIONE CHE NON HA ALCUN COSTO PER
CHI LA FA, MA UN GRANDE RITORNO PER CHI
LA RICEVE.

IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE UMANE DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

SOSTENITORI:
Itinere, Istoreco, Biblioteca Panizzi, Istituto Cervi, Anpi, Auser, Alta Voce, Libera Cittadinanza,
Circolo Arci Fuori Orario, Arcigay Gioconda, Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia,
folettiepetrillodesign, Studio 3, Libreria UVER, Centro Sociale Hortus - Catomes Tot, Ufficio Cinema
del Comune di Reggio Emilia – Rosebud, Mondinsieme, Ghirba – Biosteria, Chiostro della Ghiara.

