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L'Aquila per 4 giorni laboratorio idee
Festival della Partecipazione, la politica in senso etimologico
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(ANSA)  L'AQUILA, 15 GIU  Cinquanta appuntamenti in piazze, teatri, cortili di antichi palazzi,
allestiti sui percorsi tematici Cibo, Città territorio e ambiente, Welfare, Arte, Sociale, Scuola ed
educazione, un laboratorio di idee con oltre cento protagonisti: è il Festival della Partecipazione che
prevede a L'Aquila quattro giorni di dibattiti, conferenze, workshop, spettacoli teatrali, musica.
Dal 7 al 10 luglio, l'obiettivo è dare le basi per ripartire dalla partecipazione per il cambiamento
dell'Italia e dei territori, con la riappropriazione dello spazio politico da parte dei cittadini. Tra gli eventi:
l'inaugurazione con Don Luigi Ciotti e Carlo Petrini, le lezioni magistrali di Emilio Gentile, Nadia
Urbinati, Giulio Giorello e Fabrizio Barca su democrazia, giustizia, beni comuni e potere; dibattito
sull'architettura partecipata con Guendalina Salimei e Stefano Boeri; "Concerto per pubblico e orchestra 
Trois langages imaginaires" dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese.
Poi, il pranzo condiviso tra un migliaio dei 3.500 operai che lavorano alla ricostruzione post terremoto
e gli abitanti dell'Aquila. Molte le esperienze sul campo realizzate da associazioni e gruppi di cittadini
attivi: Patti di Fiume, Borghi Attivi, Italia in Comune, Forni in festa. E anche festa, con la DiscoSoup di
giovedì in Piazza Chiarino e la Med Free Orkestra in Piazza Duomo sabato 9. E ancora: un "orto in
piazza", i walkabout "Lungo le mura" della città, il Mercato Contadino nei cortili dei palazzi storici, la
condivisione della "pasta madre", le mostre di Pubblicità Progresso, di Confotografia e di "Le mani sulla
città", l'installazione Animamersa e le danzatrici sospese. Infine "Come rinasce una città universitaria?",
dibattito a cura dell'Università dell'Aquila. Una Piazza della Partecipazione sarà a disposizione di gruppi e
associazioni che vorranno portare le loro proposte. Il Festival è organizzato dal comitato promotore Italia,
Sveglia! (ActionAid Italia, Cittadinanzattiva e Slow Food Italia), in collaborazione con il Comune
dell'Aquila. Tra i partner dell'evento, l'Università dell'Aquila e il Gran Sasso Science Institute, insieme a
RaiRadio3.(ANSA).
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