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Pensiero e pensare sono parole difficili nel lessico dei filoso-
fi, così intricate nei loro significati che diversi trattati della 
scienza cognitiva le escludono prudentemente dalla descri-
zione delle architetture e dei dinamismi della mente. A onta di 
qualsiasi confusione concettuale, tuttavia, il lessico comune, 
che è poi parola impegnata a descrivere il mondo della 
vita, ci presenta il pensare come pratica sociale e personale 
così diffusa e profonda da venire considerata essenza stes-
sa dell’umano. Dedicare una festa al pensiero può sembrare 
azione inutile o pura celebrazione dello scontato: il pensare 
è praticato quotidianamente da tutti, è a disposizione di tutti 
e - incredibile! - non può essere mercificato in un mondo che 
tutto mercifica. Detto questo, avvertiamo alcuni scricchiolii. 
Ogni giorno ci angosciamo per le notizie di persone che 
scaricano il proprio dolore, la propria frustrazione o la pa-
ranoia con azioni di violenza pura e irreparabile. Il pensare 
personale, o l’incapacità di pensiero, lasciano prigionieri di 
sofferenze e ossessioni il cui rimedio viene sempre più cercato 
nei farmaci, nelle fedi cieche o nell’annullamento di sé della 
massificazione. 
Ecco perché pensiamo che festeggiare il pensiero non sia 
ovvio. Non è ovvio, per noi, sostenere il valore della con-
sapevolezza di sé e dei propri limiti, che cerca di fondare 
la propria libertà sulla sorveglianza critica rivolta verso il 
pensatore stesso, ma anche verso ciò che lo circonda. Non 
è ovvio proporre eventi in cui esperti di molteplici linguaggi 
esprimono i loro stimoli in forme svariate ma aperte all’ascolto 
di tutti, al di là delle differenze di età, cultura, genere, co-
munità. Non è ovvio che questo si svolga in quattro giorni 
in cui oltre centocinquanta persone, in gran parte in modo 
gratuito e volontario, realizzano direttamente più di settanta 
eventi principali, né l’elevato numero di coloro che li soster-
ranno come staff. Non è scontato che così tanti ospiti ricchi 
di talento abbiano voluto essere parte di questa avventura, 
né il patrocinio e il sostegno dell’Ente locale e dell’Università, 
la rete con altre associazioni e istituzioni culturali prestigiose, 
il contributo di aziende e singoli cittadini alla raccolta dei 
fondi necessari. 
Neppure è ovvio, infine, che tutto ciò nasca semplicemente 
dal lavoro di due piccole associazioni e di una scuola, unito 
alla progettazione di un gruppo di ragazzi che per una 
volta possono essere decisori e non solo fruitori di scelte 
culturali per il proprio territorio. Per tutto questo, siamo lieti e 
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FESTEGGIARE IL PENSIERO

Chi siamo FILI – laboratorio 
filosofico permanente

per info: www.festadelpensiero.it -  340 1668222

FILI è un’associazione nata nel 2015 per organizzare la 
Festa del Pensiero, costituita da un gruppo di persone 
che da anni svolgono attività culturale e formativa nel 
territorio della provincia di Alessandria. 
Come “laboratorio filosofico permanente”, FILI crea per-
corsi ed eventi per l’animazione al pensiero razionale e 
critico degli individui e delle comunità sulla realtà perso-
nale, sociale, politica e culturale.
FILI organizza la Festa del Pensiero insieme e all’I.I.S. Sa-
luzzo-Plana, con il patrocinio del Comune, della Provincia 
di Alessandria e dell’Università del Piemonte Orientale, in 
collaborazione con l’Associazione La Voce Della Luna e 
in rete con il Conservatorio “A. Vivaldi” e altre associazioni 
culturali e i media locali.

orgogliosi di poter condividere con voi la seconda Festa del 
pensiero. Martin Heidegger ha scritto che «pensare è rendere 
grazie»: questo è esattamente quanto vorremmo condividere 
con voi. Grazie di averci creduto, di averci lavorato, di aver-
ci sostenuto, di essere qui.

Michele Maranzana 
Presidente di Fili - 

Laboratorio filosofico permanente 
e insegnante dell’I.I.S. “Saluzzo-Plana”
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L’attenzione alla Cultura, la 
capacità di elaborarne il si-
gnificato peculiare e più pro-
fondo, arrivando al dialogo 
e all’interazione con la città, 
è l’elemento distintivo della 
Festa del Pensiero, promossa 
dall’Istituto di Istruzione Supe-
riore Saluzzo-Plana e dall’As-
sociazione Fili, che quest’anno 
ci presentano la seconda ed 
attesa edizione. 
Costantemente attenti, il Dirigente scolastico prof. Roberto 
Grenna e il Presidente di Fili e docente del medesimo istituto 
prof. Michele Maranzana, alla forza giovane del pensiero –  
dedicandole addirittura un festival che in qualche modo ne 
sancisca l’importanza maturata, le aspettative e le relazioni 
con i numerosi e diversi ambiti più vivaci e riconosciuti  del 
territorio – portano avanti gli assunti alla base di quello che, 
ancora nel mese di settembre, si pone in veste di nuovo inizio: 
quello delle scuole e quello dell’attività cittadina la quale si 
rianima con spirito altrettanto fiammante. Se è pur vero che 
l’estate alessandrina è stata contraddistinta da non poco 
fermento culturale, è indubbio che tutti, non solo gli studenti, 
hanno dentro di sé il sentimento dell’inizio dell’anno accade-
mico traducibile inevitabilmente in un girar pagina nell’immi-
nenza dell’autunno. 
Con queste premesse, diamo il «ben ritrovati» agli attori del-
la seconda Festa del Pensiero, proponenti e fruitori: tanto 
gli uni quanto gli altri, uniti dalla convinzione della potenza 
della cultura (e del turismo culturale) quale primo sinonimo 
di tregua – tema del festival di questi giorni – ne costituisco-
no l’anima, con lo stesso grado di entusiasmo e di qualità 
complessiva. Ancora i colori (bianco, giallo, rosso, blu, nero, 
verde…), come per l’edizione passata, segneranno i nuclei 
differenti per ambito culturale che spazieranno dalla filosofia, 
all’arte, alla letteratura, al dibattito religioso, al teatro, al ci-
nema, all’enogastronomia e naturalmente alla scuola, prota-
gonista in primis con i frutti del lavoro di stage del progetto 
alternanza scuola-lavoro. 
Un progetto complesso – con alle spalle un enorme lavoro, 
specialistico e di sintesi, garanzia di una «sostenibilità cultu-
rale» – che non solo lo scorso anno non è passato inosserva-

to anche negli ambiti meno vicini alla ricerca e alla specu-
lazione, ma che si è posto automaticamente come curiosità 
capace di far scaturire già l’interesse per ciò che ora si è 
tradotto in nuova realizzazione. Dunque tregua dall’ordinario 
e dall’angusto attraverso il pensiero, che quando anche non 
particolarmente elaborato e positivo – spesso perché vessa-
to dal germe della stanchezza, dei problemi piccoli e grandi 
della vita, della diffidenza, della resa – se sapientemente gui-
dato, produce salti enormi nella qualità del quotidiano e ne 
scalza le scorie peggiori. Naturalmente tregua dalla guerra 
terroristica e dai suoi purtroppo continui orrori, perché la 
cultura è pace e vita.
Oltre al prof. Michele Maranzana –  che mi sento di ringrazia-
re in modo speciale, ricordando con gioia commossa gli anni 
trascorsi insieme nella docenza a scuola, per il grande ope-
rato svolto e plaudendo al consenso universale (per rimanere 
in terra di filosofia) che da tanto tempo può vantare nella 
nostra città – e al prof. Roberto Grenna con la sua fiducia 
riposta ogni giorno nei giovani, il saluto riconoscente dell’Am-
ministrazione Comunale e Provinciale, va a tutti gli organismi, 
istituzionali e non istituzionali, a tutte le associazioni, a tutti gli 
esercizi, a tutti coloro che in occasione della Festa del Pen-
siero sono diventati e diventeranno volontari per la Cultura.

 Maria Rita Rossa
Sindaco della Città di Alessandria 

e Presidente della Provincia

Maria Rita Rossa Sindaco Città di Alessandria 
Presidente della Provincia
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ASSOCIAZIONE CULTURA E SVILUPPO 
(piazza Fabrizio De André, 76) 1   

BIBLIOTECA CIVICA “F. CALVO”  
(piazza Vittorio Veneto, 1) 2  

BIO CAFÉ (via Erba, 12) 3

CAFFÈ TEATRO  
(piazza della Libertà, 3) 4

CAFFÈ MARINI 
(viale della Repubblica, 1) 5

CASA DI QUARTIERE (via Verona, 116) 6  

CHIESA DI SAN FRANCESCO 
(ex ospedale militare, via XXIV maggio) 7

CHIOSTRO DI SANTA MARIA DI CASTELLO 
(piazza Santa Maria di Castello) 8

CONSERVATORIO “ANTONIO VIVALDI” 
(via Parma, 1) 9

DOLCI CAPRICCI 
(via San Giacomo della Vittoria, 1) 10

GIARDINI PUBBLICI DELLA STAZIONE 11

GIARDINO BOTANICO COMUNALE 
“DINA BELLOTTI” 
(via Giulio Monteverde, 24) 12

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“SALUZZO-PLANA” 
(via Faà di Bruno, 85) 13

LIBRERIA FISSORE (via Caniggia, 20) 14

LIBRERIA MONDADORI (via Trotti, 58) 15

LUDOTECA “C’È SOLE E LUNA” 
(via Verona, 103) 16

IL MOSCARDO (via Volturno, 20) 17

MUSEO ETNOGRAFICO DELLA 
GAMBARINA “C’ERA UNA VOLTA” 
(piazza della Gambarina, 1) 18

PALAZZO BORSALINO 
(sede dell’Università del Piemonte 
Orientale, via Cavour, 84) 19

PALAZZO MUNICIPALE 
(piazza della Libertà, 1) 20

PASTICCERIA BONADEO 
(Galleria Guerci, via S. Lorenzo) 21

PIAZZA DEL DUOMO 
(piazza Giovanni XIII) 22

PIAZZA SANTO STEFANO 23

PIAZZETTA DELLA LEGA 24  

PORTO IDEE (via Verona, 95) 25

RESIDENZA BORSALINO  
(corso Lamarmora, 13) 26  

RETE DI STRADA BERGAMO-TROTTI 
(via Bergamo, angolo via Trotti) 27

TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA 
(viale della Repubblica) 28

VILLA GUERCI (via Faa di Bruno, 70) 29

 BIANCO Voci del pensiero (incontri 
con rappresentanti della 
cultura filosofica, umanistica, 
religiosa e scientifica: lezioni 
magistrali, conferenze di 
piazza, conversazioni) 

 GIALLO Il pensiero in scena 
(spettacoli teatrali)  
 

 ROSSO Il gusto del pensiero 
(eventi enogastronomici) 

 BLU Sguardi del pensiero 
(mostre e installazioni) 

 NERO Ombre del pensiero 
(cinema) 

 VERDE La scuola del pensiero 
(eventi delle scuole: mostre, 
atelier, laboratori) 

 ARANCIONE Il suono del pensiero 
(spettacoli musicali) 

 MARRONE La terra del pensiero 
(eventi dedicati alla natura, 
passeggiate botaniche, 
incontri con autori ed 
esperti di tematiche verdi)

I luoghi della festa

I percorsi della Festa: i fili

Vedi cartine a pag. 19

Fili vuole intercettare pensieri e 
persone. I pensieri aleggiano nell’aria, 

volano nel vento, le persone 
attraversano i territori sociali in 

infinite traiettorie. Fili vuole costruire 
reti per conoscerli e incontrarli. 

La strada e la piazza, 
come Socrate ha insegnato, 
sono i luoghi naturali di Fili.
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ASSOCIAZIONI
& PARTNERS c’è bisogno di tregua

ho visto abbastanza lune per poter affermare

che l’uomo è feroce nella sua anima predatrice.

sono avvilito e deluso

dalle bombe che ancora oggi continuano a cadere dai cieli

sono arrabbiato dall’ipocrisia declinata dai media

nel dare un senso naturale a ciò che accade

siamo in piena terza guerra mondiale

nata ancora una volta da poteri cinici populisti mercanteggianti

ancora una volta negli interessi di pochi

si seminano mine nelle scuole nei campi di grano

nei parchi gioco delle domeniche.

ancora una volta la paura è usata come grimaldello per forzare la mano

al consenso

al delirio delle armi delle gabbie dello stigma

mi tengo la rabbia

per non cadere nel baratro cinico del sarcasmo

ardo ancora della visione di un cambiamento che tenda all’armonia del 
vivere

per un passaggio su questa terra nella felicità di avere avuto la fortuna

di aprire lo sguardo su questo mondo

sulla bellezza che ci invade a nostra insaputa

di poterla cogliere e lasciarla al suo corso.

Mariano Mosconi
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VENERDÌ 9 SETTEMBRE - all’interno di Aperto per cultura
h. 19.30-22.30 Bio Café

La politica della bellezza, aspettando la Festa del Pensiero

Ragionamenti, chiacchiere e musica con “Fili – laboratorio 
filosofico permanente” e il Folk Gates Trio

h. 19.00 Corso Roma

Terreno fertile per il pensiero 

Laboratorio a cura di Gian Luca Bianchi (Associazione 
Estacion Esperanza)

SABATO 10 SETTEMBRE
h. 22.00-23.00 Il Moscardo

Nel buio la tregua

Dopo cena con percorso al buio, tra parole e musica con 
Enrica Bosio (esperta di tiflologia), Michele Maranzana 
(direttore del Festival), Giovanni Martinelli (Associazione 
FILI, Conservatorio “A. Vivaldi”)

Evento a prenotazione all’indirizzo info@festadelpen-
siero.it o al numero 3401668222

h. 09.30-12.30 Palazzo Borsalino

Tregua, pace e diritti: giornata di studi

Apertura della Festa del Pensiero alla presenza del Presiden-
te della Provincia e Sindaco della città di Alessandria prof.
ssa Maria Rita Rossa
Una “pace perpetua” o solo tregua tra le guerre? Da Kant 
ai giorni nostri. Relazione di Massimo Mori (Università degli 
studi di Torino)

Diritti culturali e condivisione della conoscenza: dal patrimo-
nio comune alla tregua di civiltà. Tavola rotonda di presen-
tazione del volume Citizens of Europe – Culture e diritti (a 
cura di Marilena Vecco, Lauso Zagato). Joerg Luther (Uni-
versità del Piemonte Orientale) e Roberto Mazzola (Univer-
sità del Piemonte Orientale) 

ne discutono con:

Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), Lauso 
Zagato (Università di Venezia Ca’ Foscari), Massimo Car-
cione (Università del Piemonte Orientale)

h. 14.30 Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo-Plana

La tregua come educazione del pensiero: corso-convegno

La scrittura autobiografica come cura di sé, come tempo per 
raccontarsi e incontrare le storie di vita degli altri di Lucia 
Portis (Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari)

Racconto di un laboratorio di scrittura autobiografica come 
occasione di ascolto, condivisione, scoperta e costruzione 
dell’idea di sé di Alessandra Icardi (Ludoteca “C’è Sole e 
Luna”)

Life skills e Peer education: riflessioni psicopedagogiche e 
buone prassi per una scuola inclusiva di Patrizia Farello (I.I.S. 
“Balbo”, Casale Moferrato)

Un foglio bianco (proiezione filmato) racconto della speri-
mentazione in atto nell’Istituto Comprensivo De Amicis-Man-
zoni in collaborazione con l’Istituto Superiore Saluzzo Plana, 
di Monica Pareti (Associazione FILI, I.C. “Manzoni-De Amicis”) 
e Ilaria Piano (Associazione FILI, I.I.S. Saluzzo-Plana)

Il teatro a scuola come spazio-tempo sospeso tra realtà e 
finzione dove si cresce giocando il gioco della vita di Silva-
no Antonelli (Stilema Teatro)

Prequel

GIOVEDÌ 15 settembre
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h. 16.30 Palazzo Borsalino

La macchina dei Krel e la terza dimensione della realtà. Un 
incontro fra storia e neuroscienze cognitive 

Intervento di Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari di Venezia)

h. 16.30-18.30 Conservatorio “A. Vivaldi”

Intermezzi e tregue: riflessioni musicali

Music for a While di Gustavo Malvezzi (Conservatorio “A. 
Vivaldi”)

Musica come tregua metafisica di Giovanni Botta (Conser-
vatorio “A. Vivaldi”)

Performance musicale di chitarra classica e pianoforte di 
Giovanni Martinelli (Associazione FILI, Conservatorio “A. Vi-
valdi”) e Paolo Ghiglione (Associazione FILI, Conservatorio 
“A. Vivaldi”) 

h. 17.00-19.00 Chiesa di San Francesco (ex ospedale 
militare)

Visioni di tregua

Presentazioni, inaugurazioni e mostre

Tregue di cinema: Da Chaplin a Tarantino a cura di Miche-
le Favata (Associazione FILI, studente I.I.S. Saluzzo-Plana) e 
Benedetta Pallavidino (Associazione La Voce della Luna)
h. 17.30

Vision over visibility – La Tregua. Inaugurazione della mostra 
di Bruno Gallizzi 
h. 18.30 

InOneAllMovie – L’ultima soglia della visione tra riconoscimen-
to e sconcerto. Inaugurazione della mostra di Paolo Lipari 
(regista, Scuola di Cinema “Dreamers”)

Introduce Federica Villa (Università degli Studi di Pavia).  
Intervengono Giulia Barletta (Associazione La Voce Della 
Luna), Benedetta Pallavidino (Associazione La Voce Della 
Luna) e Barbara Rossi (Associazione La Voce Della Luna, 
Associazione FILI)

A cura di Associazione La Voce della Luna 

h. 17.30 Palazzo Borsalino

I conflitti fra pari e la loro gestione in adolescenza. Una 
prospettiva sociologica 

Interventi di Anna Rosa Favretto (Università del Piemonte 
Orientale) e Stefania Fucci (Università del Piemonte Orientale)

h. 18.45 Pasticceria Bonadeo (Galleria Guerci)

L’osservatore cieco

Presentazione del libro di Marco Bianciardi (psicoterapeu-
ta, gruppo Aiems)

Modera Mauro Cappelletti (medico e psicoterapeuta)

A cura del gruppo AIEMS (Associazione Italiana di Epistemo-
logia e Metodologia Sistemiche) di Torino e Associazione La 
Voce della Luna

h. 21.00 Museo Etnografico della Gambarina “C’era una 
volta”

In attesa della Biennale Poesia: Scacco matto. Un mio can-
zoniere 

Giorgio Politi (Università Ca’ Foscari di Venezia) presenta la 
sua raccolta poetica. Intervengono Mauro Ferrari (direttore 
della Biennale di Poesia) e Aldino Leoni (Biennale di Poesia)

A cura di Associazione La Voce della Luna e Biennale di 
Poesia di Alessandria

h. 21.00 Il Moscardo

Concerto del duo jazz di Giada Bassino (voce, Conserva-
torio “A. Vivaldi”) e Riccardo Gresino (pianoforte, Conserva-
torio “A. Vivaldi”)

h. 21.00 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

Fräulein – Una fiaba d’inverno

Caterina Carone presenta il suo film

Interviene Benedetta Pallavidino (Associazione La Voce 
Della Luna)

A cura di Associazione La Voce della Luna
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ASSOCIAZIONI & PARTNERS
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h. 8.30 Istituto di Istruzione Superiore Saluzzo-Plana

Laboratori per bambini e ragazzi

Azione è reazione: laboratori di improvvisazione teatrale 
per la scuola media inferiore a cura di Alberto Barolo (Te-
atro Impropositivo, I.C. “Manzoni-De Amicis”) e Giulia Maino 
(Associazione FILI)
h. 10.00
VID YOU: tregua per il corpo: laboratorio di scrittura emoti-
va rivolto a ragazzi (a partire dai 16 anni) a cura dell’As-
sociazione GAPP
h. 10.30  
Less is more: laboratori di improvvisazione teatrale per la 
scuola media superiore a cura di Alberto Barolo (Com-
pagnia teatrale Impropositivi, I.C. “Manzoni-De Amicis”) e 
Giulia Maino (Associazione FILI)

Laboratori a prenotazione all’indirizzo info@festadel-
pensiero.it o al numero 3401668222

h. 9.30-13.00 Palazzo Borsalino

Dalla crisi della storia a un moderno umanesimo di Giorgio 
Politi (Università Ca’ Foscari di Venezia)

A seguire, proiezione e commento del film La tregua di Fran-
cesco Rosi a cura di Mathias Balbi (Associazione Lettere 
& Arti) 

A cura di Associazione La Voce della Luna 

h. 10.30 Palazzo Borsalino

Tregua o conflitto? La matematica delle interazioni sociali

Incontro con Paolo Cermelli (Università degli Studi di To-
rino)

h. 14.00-18.00 Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo-
Plana 

Raccontare la tregua con il cinema e la Media Education: 
convegno

L’esperienza del film: emozione, intelligenza, pensiero. Intro-
duzione al Metodo Psicologia Immagine di Umberto Mosca 
(Università degli Studi di Torino) 

La Media literacy come strumento per affrontare il conflitto 
e il cambiamento di Simona Tirocchi (Università degli Studi 
di Torino)

Le tregue di una didattica inclusiva: pensare per immagini 
in educazione di Patrizia Farello (I.I.S. “Balbo”, Casale Mon-
ferrato) e Barbara Rossi (formatrice Med) 

Memofilm, il racconto di sé come necessità di Eugenio Mel-
loni (Cineteca di Bologna, Gruppo di ricerca Memofilm)

Chi guarda guadagna: come il linguaggio si fa immagine. 
Un breve sguardo al Metodo Drežančić di Consuelo Lan-
zara (logopedista)

Modera Federica Villa (Università degli Studi di Pavia)

A cura di Associazione La Voce della Luna

h. 14.30 Istituto di Istruzione Superiore Saluzzo-Plana

Azione è reazione: laboratorio di improvvisazione teatra-
le per la scuola media inferiore a cura di Alberto Barolo 
(Compagnia teatrale Impropositivi, I.C. “Manzoni-De Amicis”) 
e Giulia Maino (Associazione FILI)

Less is more: laboratorio di improvvisazione teatrale per la 
scuola media superiore a cura di Allberto Barolo (Compa-
gnia teatrale Impropositivi, I.C. “Manzoni-De Amicis”) e Giulia 
Maino (Associazione FILI)

Evento a prenotazione: 
all’indirizzo info@festadelpensiero.it
o al numero 3401668222

h. 16.00-19.00 Chiesa di San Francesco (ex ospedale 
militare)

Performance sinestetica dei Blucordero
«LO SPAZIO – IL CANTO». Cathy Berberian e la Nuova Vo-
calità di Giovanni Cestino (Università degli Studi di Milano, 
Conservatorio “A. Vivaldi”)

VENERDÌ 16 settembre
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Concerto di chitarra di Edoardo Dadone (Conservatorio 
“G. F. Ghedini” di Cuneo)

h. 16.00-17.15 Piazza del Duomo

Tregue nel Cammino-Cammini nella tregua

Passeggiata di pensieri a cura di Monica Delmonte (psi-
coterapeuta, gruppo Aiems)

A cura di Associazione La Voce della Luna in collaborazio-
ne con gruppo AIEMS (Associazione Italiana di Epistemolo-
gia e Metodologia Sistemiche) di Torino

h. 16.00-18.00 Spazio antistante a Casa di Quartiere 
e a Ludoteca “C’è Sole e Luna”

Basta poco…

Spazio di gioco per bambini dai 5 agli 11 anni

A cura di Ludoteca “C’è Sole e Luna”

h. 16.30 Rete di Strada Bergamo-Trotti/Libreria Mon-
dadori

Le tregue e La tregua

Introduzione a cura di Sergio Vazzoler (Amapola, FIMA – 
Federazione Italiana Media Ambientali)

I luoghi che sussurrano. L’architettura e il paesaggio im-
maginario di Montezemolo. Inaugurazione della mostra di 
Luigi Pisu (Storia dell’arte)

La tregua dell’informazione di Fausta Dal Monte (Associa-
zione FILI, Publitre) e Sagida Syed (Docente di giornalismo, 
Alexandria International School)

Tregue dell’identità di Marco Aime (Università degli Studi 
di Genova) a cura di Associazione La Voce della Luna e 
gruppo AIEMS (Associazione Italiana di Epistemologia e 
Metodologia Sistemiche) di Torino

«Una parentesi di illimitata disponibilità, un dono provvi-
denziale ma irripetibile del destino»: La tregua di Primo Levi 
di Roberta Mori (Centro Studi Primo Levi)

h. 16.30-18.30 Conservatorio “A. Vivaldi”

Metafisica della musica e sospensione del “comune sentire” di 
Giovanni Guanti (Università degli Studi Roma Tre)

Performance musicale di Across Duo 

h. 17.00-18.00 Porto Idee

Educare al cambiamento

Percorsi di educazione non formale contro l’esclusione sociale

Incontro a cura di Greta Tuttobene (Estacion Esperanza) e 
Alessia Canzian (Estacion Esperanza)

h. 17.00 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

I brutti anatroccoli

Spettacolo teatrale di e con Silvano Antonelli (Stilema Tea-
tro) per bambini e adulti

h. 17.30 Museo Etnografico della Gambarina “C’era una 
volta”

Armonie e tormenti: la tregua tra arte e musica popolare

Michele Maranzana (Associazione FILI, I.I.S. Saluzzo-Plana), 
Arturo Vercellino (Storia dell’arte), i Calagiubella

h. 17.30 Chiostro di Santa Maria di Castello

Senza tregua. Viaggio nell’immigrazione

Inaugurazione a cura di Mariano Mosconi (Associazione 
FILI) e Ahmed Osman (riScattoSociale)

Aperitivo analcolico offerto da Cooperativa Equazione - 
Commercio equo solidale
h. 18.30
Anarchia. Cos’è e cosa non è

Intervento di Salvatore Corvaio (Circolo Anarchico Perlanera) 
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DOMENICA18 settembre

h. 18.00-20.00 Associazione Cultura e Sviluppo

La tregua in adolescenza

Dialogano sul tema Fabio Vanni (psicoterapeuta, referente 
del Programma Adolescenza dell’Ausl di Parma), Sara Cap-
pelletti, (psicoterapeuta), Michela Tilli (autrice del libro 
Ogni giorno come fossi una bambina), Francesca Orzalesi 
(libraia)

Modera Irene Lumina (psicologa)

A cura di Associazione La Voce della Luna In collaborazione 
con Associazione Cultura e Sviluppo, Associazione Il Porco-
spino, Libreria Fissore

h. 18.00 Caffè Teatro

Terreni di tregua

Perché un convegno sul paesaggio rurale? con Gianni Moro, 
Cristina Piccarolo, Roberto Oberti (Associazione Culturale 
Gentildonna) 

L’ambiente rurale: potenzialità educative e occasioni di in-
contro con Sara Sterpin (Fattoria Didattica Raglio di Luna) 
e Andrea Bajardi (Fattoria Didattica Raglio di Luna)

h. 19.00 Chiesa di San Francesco (ex ospedale militare)

Sensi di tregua

Inaugurazione di mostre e installazioni a cura di Mariano 
Mosconi (Associazione FILI) e Arianna Borgoglio (Associa-
zione FILI)

Mostra d’arte figurativa di Zwald con poesie di Barbara 
Ferrando
Un’altra concezione. Mostra di ÆNO
L’attesa. Un momento di tregua tra l’essere e il divenire. Mostra 
fotografica sulla maternità di Carla Molinari
A candele spente. Mostra di Flavio Fracasso
Precarity. Metafora di una contemporaneità. Installazione di 
arte precaria di Barbara Battistella
La tregua è donna. Mostra di Daniel Vyhnal 
L’immediato svanire. Installazione di arte precaria e perfor-
mance teatrale di Marco Boscato

Time Lapse. Mostra di Elena Martinelli
Ombre asmatiche proiettate alla vita. Mostra di Enrico Fran-
cescon
Through Jordan. Mostra fotografica di Lucia Rosini
War Stores. Mostra di Luca Fregnan
WZΙtxt/ph. Mostra fotografica di WZ

h. 19.00 Casa di Quartiere

Tutto tace

Performance teatrale di Teatrofanie

h. 21.00 Caffè Marini 

Senza fermarsi mai. Una riflessione sull’accelerazione sociale 
e sulle sue conseguenze individuali e collettive

Intervento di Alessandro Pastore (Centro Studi Alexandria)

Performance di musica jazz di Andrea Chirico (Conserva-
torio “A. Vivaldi”) e Cecilia De Lazzaro (Conservatorio “A. 
Vivaldi”)

h. 21.00 Chiostro di Santa Maria di Castello

300 Barattoli di conserva. Una storia vera

Performance teatrale a cura di Maurizia Pertegato, con Lia 
Tommi, Cristina Saracano, Marco Picchio, Alberto Valen-
tini
h. 21.30 
Open Mic 

Evento a cura di Franco Galliani e Massimo Brioschi

h. 21.00 Chiesa di San Francesco (ex ospedale militare)

DADA!

Parole, musica e immagini nell’estetica dell’anti-arte a cura 
di Giovanni Martinelli (Conservatorio “A. Vivaldi”) e Giulia 
Maino (Associazione FILI)

Con la partecipazione di Gabriele Pandiani (Conservatorio 
“A. Vivaldi”) e Diego Ratto (Conservatorio “A. Vivaldi”)
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h. 09.00 Dolci capricci 

Silenzio: si ascolta! 

Mattinée filosofica con Michele Maranzana (Associazione 
FILI) e Carlo Pasino (psicoterapeuta)

h. 10.30 Teatro Comunale (Sala Ferrero) 

Tregue tra cinema e teatro

Ilaria Floreano (Bietti Editore) presenta il suo libro Shake-
speare e il cinema. Proiezione di una selezione di frammenti 
wellesiani sul tema

Interviene Barbara Rossi (Associazione La Voce Della Luna, 
Associazione FILI)

A cura di Associazione La Voce Della Luna

h. 10.30 Teatro Comunale (Sala Zandrino)

Pensare la radicalizzazione. Il fascino perverso del Jihad sui 
giovani europei

Incontro con Alessandro Pastore (Centro Studi Alexandria) e 
Stefano Lupo (Iran Progress – Think tank studi Golfo Persico)

h. 11.00 Villa Guerci

La tregua declinata

Incontro con Alessadro Meluzzi (psichiatra)

h. 14.00-16.00 Residenza Borsalino 

La realizzazione di un Memofilm

Laboratorio a cura di Eugenio Melloni (Cineteca di Bolo-
gna, Gruppo di Ricerca Memofilm) e Valeria Ribani (Gruppo 
di Ricerca Memofilm, coordinatrice infermieristica Asp Bolo-
gna) 

In collaborazione con Associazione La Voce della Luna

Il laboratorio, aperto alla cittadinanza, non prevede 
iscrizione ed è a ingresso libero

h. 21.00 Porto idee

Passi in tregua

Performance dei ballerini della scuola Orizzonte Danza di 
Ketty Doglioli, voce recitante Fabio Martinello (Area Zero-
dieci)

h. 21.30

La violenza maschile non dà tregua: servono «altri» uomini

Intervento di Monica Lanfranco (Marea, Altradimora) in dia-
logo con Mauro Cattaneo (Assessore alla Partecipazione 
Sociale della Città di Alessandria)

h. 21.30 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

Ignazio Senatore (Università “Federico II” di Napoli) dialoga 
con il regista Giuseppe Gaudino 

A seguire proiezione del film Per amor vostro 

A cura di Associazione La Voce della Luna

SABATO17 settembre
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ASSOCIAZIONI
& PARTNERS

h. 15.30 Villa Guerci

Il giardino svelato 

Presentazione del libro Il giardino svelato a cura di Laura 
Caratti. Conduce Corrado Sacco (Garden Club Il Sé), inter-
viene Eddi Volpato (coautore)

A cura di Associazione La Voce della Luna, in collaborazio-
ne con Garden Club Il Sé e Libreria Fissore

h. 16.00 Piazza Santo Stefano (angolo via Milano)

Terreno fertile per il pensiero 

Laboratorio a cura di Gian Luca Bianchi (Associazione 
Estacion Esperanza)

h. 17.00 Villa Guerci

Green Autobiography

Laboratorio di autobiografia green condotto da Duccio 
Demetrio (Direttore Scientifico della Libera Università dell’Au-
tobiografia di Anghiari)

Conduce Nuccio Puleio (psicomotricista)

h. 17.00 a partire dalla Chiesa di San Francesco (ex 
ospedale militare)

Marcia poetica

Evento a cura di Mariano Mosconi (Associazione FILI)

 
h. 17.00 Museo Etnografico C’era una volta

Lingue in “convivència”: per imparare l’arte di vivere insieme 
in armonia 

Intervento cura di Ines Cavalcanti (Associazione di Cultura 
Occitana Chambra d’Òc)

In collaborazione con Associazione La Voce della Luna
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h. 17.00-19.30 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

Cittadinanza e tregua: scenari contemporanei

Riflessioni e approfondimenti

Cittadini, solo se informati di Alberto Sinigaglia, (Presidente 
dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte)

Essere “cittadino”, oggi: un dovere e un diritto da ripensare 
di Alberto Pirni (Scuola Superiore Sant’Anna) 

Violenza e pace positiva di Paolo Bonvicini (Associazione 
Estacion Esperanza)

La fine della tregua: riflessioni sullo scenario geo-politico di 
Laura Silvia Battaglia (Vesalius College di Bruxelles)

Conduce Giuseppe Galeani (I.I.S. Saluzzo-Plana)

h. 17.30-19.30 Biblioteca Civica (Sale storiche)

Tregue letterarie

Riflessioni e approfondimenti

Silenzi d’autore di Bice Mortara Garavelli (Università degli 
Studi di Torino)

Kafka: Attese senza tregua di Giovanna Cermelli (Università 
degli Studi di Pisa)

La tregua della lettura: il tempo dell’esperienza narrativa e il 
piacere dell’indugio di Stefania Sini (Università del Piemon-
te Orientale)

Con Giulia Cermelli (Teatrofanie)

Interviene Vittoria Oneto (Assessore alla Cultura della Città 
di Alessandria)

h. 18.00 Teatro Comunale (Sala Zandrino)

“Pasolini orientalista” tra lo Yemen e l’Africa

Proiezione de Le mura di Sana’a di Pier Paolo Pasolini. Dialo-
gano Marco Antonio Bazzocchi (Università degli Studi di 
Bologna) e Franco Arato (Università degli Studi di Torino)

Introduce e modera Mathias Balbi (Associazione “Lettere & 
Arti”), interviene Federico Perrone (attore, regista)

A cura di Associazione Culturale “Lettere & Arti”, in collabo-
razione con Associazione La Voce della Luna

h. 18.30 Libreria Fissore (via Caniggia, 20)

Schegge 

Presentazione della raccolta di poesie a cura di Viola 
Cappelletti (fotografa, architetto) e Fabrizio Dellachà 
(ingegnere)

In collaborazione con Associazione La Voce della Luna

h. 19.00 Libreria Fissore (via Caniggia, 20)

Tregue in musica e poesia

Performance musicale del gruppo I Fuori Di Nota 
Cristina Brunetto presenta Il libro che verrà: Il cestaio di 
Serena Lavezzi  
Performance musicale del gruppo Passo Carrabile 
A cura di Libreria Fissore in collaborazione con Associazio-
ne La Voce della Luna

h. 20.45 Associazione Cultura e Sviluppo

Incontro con Vittorio Longhi, autore del libro La rivolta dei 
migranti. Un movimento globale contro la discriminazione e 
lo sfruttamento. Interviene Giusi Nicolini, sindaco di Lampe-
dusa. Modera Fausta Dal Monte (Associazione FILI, Publitre)

A seguire proiezione di Fuocoammare di Gianfranco Rosi
Introduce il film Barbara Rossi (Associazione La Voce Della 
Luna, Associazione FILI)

A cura di Associazione La Voce della Luna, in collabora-
zione con Associazione Il Porcospino, Associazione Cultura 
e Sviluppo

h. 21.00 Porto idee

Attimi sospesi

Performance del laboratorio artistico dell’ISS Saluzzo-Pla-
na a cura di Giulia Maino (Associazione FILI) e Giovanni 
Martinelli (Associazione FILI, Conservatorio “A. Vivaldi”)
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h. 21.30
La contenzione si nasconde nei luoghi di cura: per una 
tregua

Riflessioni di Pierpaolo Capovilla (Teatro degli Orrori) e 
Caterina Corbascio (psichiatra)

h. 21.00 Piazza del Duomo

Jazz del pensiero

Concerto dei D.N.F.

h. 21.00 Caffè Marini 

Oratio Agrestis

Performance teatrale di Cecilia De Angelis e Gian Franco 
Cereda
h. 21.30 

La tregua di Emily

Performance musicale dei Sunny Side Duo 

h. 21.30 Teatro Comunale (Sala Zandrino)

Senza tregua: l’epoca dell’instabilità globale 

Incontro con Diego Fusaro (Università San Raffaele di Mi-
lano)
h. 21.30 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

Performance teatrale di Teatro Impropositivo

di alessandria
MAGAZINE

MEDIA
PARTNERS

la mansarda dei ravatti
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MEDIA PARTNER

SEGUI TUTTI GLI EVENTI DELLA FESTA 

SULLA RADIO DEL PENSIERO

La webradio ufficiale del festival ideata e gestita da 
Alessandro Venticinque e Leonardo Saggiorato 

dell’I.I.S. Saluzzo-Plana

http://radiodelpensiero.wixsite.com/radiodelpensiero

Alessandria

ASSOCIAZIONI & PARTNERS
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h. 09.45 Bio Café

Per una politica della bellezza 

Matinée filosofica con Michele Maranzana (Associazio-
ne Fili, I.I.S. “Saluzzo-Plana”) e Davide Valsecchi (ASCOM)

h. 10.00-11.30 Giardini pubblici della Stazione 
(presso il monumento equestre)

Green Train-Break

Colazione (offerta dalla Centrale del Latte) e passeg-
giata a cura di Corrado Sacco (Garden Club Il Sé)

In collaborazione con Associazione La Voce della Luna

h. 14.00 Giardino Botanico Comunale “Dina Bellotti”

Laboratorio green a cura di Angelo Ranzenigo (diretto-
re del Giardino Botanico Comunale)

h. 15.00 Piazza del Duomo

SOS Alessandria: condividere una tregua sulle emergen-
ze della nostra città

Incontro a cura di Emilia Cotichini (Masci - Alessandria)
La tregua dalle abitudini: giocare con gli scout

A cura di Carlotta Lucchese (educatrice, scout) in col-
laborazione con Gruppo Scout Alessandria 2

h. 17.00 Libreria Fissore (via Caniggia, 20)

B.I.C. brevi incontri casuali 

Elfriede Gaeng presenta il suo romanzo 

Con la partecipazione di Barbara Rossi (Associazione 
La Voce Della Luna, Associazione FILI) e Fausta Dal Mon-
te (Associazione FILI, Publitre)

A cura di Associazione La Voce della Luna

h. 18.00 Pasticceria Bonadeo (Galleria Guerci)

“Il vizio impunito”. Viaggio letterario nel “Diario” di André Gide 

Interviene il traduttore Sergio Arecco; introducono e mode-
rano Andrea Sisti (editore, saggista) e Mathias Balbi (Asso-
ciazione “Lettere & Arti”). Interviene Federico Perrone (attore, 
regista)

A cura di Associazione culturale “Lettere & Arti”, in collabora-
zione con Associazione La Voce della Luna

h. 21.00 Piazza del Duomo

Centro Diesis in concerto
h. 22.00 
Gabriel Delta Band in concerto

Eventi a cura di Matteo Massobrio (Associazione FILI, I.I.S. 
Saluzzo-Plana)

h. 21.00 Chiostro di Santa Maria di Castello

Il sogno di un altro 

Spettacolo teatrale del Teatro del Rimbombo, scritto e diret-
to da Enzo Buarnè e interpretato da Paolo Plazza e Ales-
sandra Novelli

h. 21.30 Casa di Quartiere

The Sound of Silence

Musical scritto e realizzato dalla scuola di danza On Stage

h. 21.30 Caffè Marini

…gli uomini, il mondo e farne poesia…: le tregue del pensie-
ro nelle canzoni di Roberto Vecchioni

Dialogano sul tema Mauro Orlando (filosofo) e Michele Ma-
ranzana (Associazione FILI, I.I.S. Saluzzo-Plana)

A cura di Associazione La Voce della Luna

h. 21.30 Chiostro di Santa Maria di Castello

Concerto di world music di Marius Seck and Sunu Gal

DOMENICA18 settembre
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Da martedì 20 settembre a giovedì 22 settembre

Raccontare la tregua con il cinema e la Media Education

Laboratori a cura di Associazione La Voce della Luna

Per essere attivati i laboratori richiedono la presenza di un 
minimo di 10 partecipanti. Per iscrizioni (entro sabato 17 
settembre): lavocedellaluna@virgilio.it; tel.348/0959484   

Martedì 20 settembre 
h. 14.30-17.00 Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo-
Plana

Genitori, figli e insegnanti davanti allo schermo: alfabeti emo-
tivi e educazione all’affettività

A cura di Umberto Mosca (Università degli Studi di Torino)

Mercoledì 21 settembre
h. 14.30-17.00 Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo-
Plana

Varcare la soglia: percorsi per immagini e racconti sulla tre-
gua in educazione a cura di Patrizia Farello (I.I.S. “Balbo” di 
Casale Monf.) e Barbara Rossi (formatrice Med)

Giovedì 22 settembre 
h. 14.30-17.30 Istituto d’Istruzione Superiore Saluzzo-
Plana

GIOCO PARLO LEGGO SCRIVO

Laboratorio sul passaggio dall’orale allo scritto della Peda-
gogia Drežančić a cura di Consuelo Lanzara (logopedista)

  
Sabato 24 settembre

Al mattino su prenotazione all’indirizzo mail info@festadelpen-
siero.it
h. 15-19 Chiesa di San Francesco (ex ospedale militare)

Double Sight - Doppio sguardo

Workshop con Stefania Cartasegna, Ando, Æno e Mariano 
Mosconi (Associazione FILI)

A cura di Associazione Tessere Le Identità e Associazione 
Psy&Co

Sabato 8 ottobre
h. 10.00-13.00 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

Renzo Rossellini racconta il progetto Enciclopedia Audiovi-
siva della Storia, nel ricordo del padre Roberto

A cura di Associazione La Voce della Luna. Conduce Barba-
ra Rossi (Associazione La Voce della Luna, Associazione FILI)

Giovedì 13 ottobre
h. 21.30 Teatro Comunale (Sala Ferrero)

Roberto Vecchioni presenta il suo libro La vita che si ama. 
Storie di felicità e dialoga di felicità e altre tregue con Mau-
ro Orlando (filosofo). Intervengono Barbara Rossi (La Voce 
Della Luna) e Mimma Calligaris (Il Piccolo)   

A cura di Associazione La Voce della Luna, in collaborazione 
con Libreria Fissore

Sabato 29 ottobre
h. 16.30 Libreria Fissore

Cristina Caboni presenta il suo libro Il giardino dei fiori se-
greti. Conduce Barbara Rossi (Associazione La Voce della 
Luna, Associazione FILI)

A cura di Associazione La Voce della Luna, in collaborazione 
con libreria Fissore

Sabato 5 novembre
h. 16.30 Libreria Fissore

Chateaubriand tra viaggi e meditazioni

Ada Corneri presenta il suo libro In viaggio con Chateau-
briand. Itinerario da Parigi a Gerusalemme. Conduce Barba-
ra Rossi (Associazione La Voce della Luna, Associazione FILI)

A cura di Associazione La Voce della Luna, in collaborazione 
con Libreria Fissore

Sequel
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