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L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ai “Dialoghi Eula”

Politica ed impegno civile, sabato 11 aprile, a Villanova Mondovì (Cuneo)
Tra sette giorni si alzerà il sipario della seconda edizione dei “Dialoghi
Eula”, in scena a Villanova Mondovì (Cuneo): un evento che si pone l'obiettivo di
coniugare due grandi tematiche della quotidianità: politica ed impegno civile.
Due mondi, due 'facce’ della stessa medaglia, che verranno illustrati, analizzati
e messi a confronto con tanti ospiti d'eccezione. Autentici ‘primi attori’ sul
palcoscenico italiano che, nel pomeriggio di sabato 11 aprile, a partire dalle ore 16,
faranno tappa nell'antica chiesa di Santa Caterina in Villavecchia, magnifico
auditorium recentemente restaurato, per affrontare temi di stringente attualità.
Tra loro spicca il nome di un ex ministro della Repubblica, Elsa Fornero:
professore ordinario di economia politica all'Università di Torino, già consigliere
comunale del capoluogo sabaudo, la professoressa Fornero ha ricoperto il ruolo di
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Monti (dal novembre 2011
all’aprile 2013), firmando la riforma del sistema previdenziale italiano. Economista di
fama internazionale, ‘prestata’ alla politica in una fase delicatissima della storia del
nostro Paese, ha vissuto la propria esperienza politica come ‘servizio’. Un'esperienza
che racconterà dinnanzi alla platea monregalese, incalzata dal giornalista Marco
Castelnuovo, trend e mobile editor del quotidiano torinese “La Stampa”.
Dall'esperienza politica vissuta ai massimi vertici sino alla preziosa attività di
amministrazione locale, ben raccontata dal giornalista e scrittore Marco Giacosa,
autore del libro “L'Italia dei sindaci” (Add editore) in cui sono raccolte le storie di 11
primi cittadini di altrettanti Comuni italiani, scelti tra Nord, Centro, Sud e Isole. Dal
mondo dell'editoria a quello della televisione e della cinematografia, grazie alla
presenza di Luca Manzi, già direttore editoriale della Lux Vide, produttore creativo
della fiction “Don Matteo” ed ideatore della serie tv di culto “Boris”, ma anche membro
del consiglio direttivo dell’associazione “RENA”, di cui è responsabile comunicazione.
Un interessante accostamento tra letteratura e sceneggiatura, in grado di raccontare
la società civile e la politica con l'occhio anticonformista dell'artista.
L'antica chiesa di Santa Caterina si prepara, dunque, a ritornare sulla ribalta
nazionale, con diversi appuntamenti ad ingresso libero, che culmineranno
nell'anteprima teatrale de “Il Terzo Segreto di Satira”: in esclusiva 'live', dopo i
successi riscossi prima nel mondo della rete, poi in quello televisivo.
Ulteriori ospiti della manifestazione verranno svelati durante la conferenza
stampa che si terrà a Torino giovedì 9 aprile alle 12.30 presso la “Sala Viglione” del
Consiglio regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, con diversi relatori
d’eccezione, tra cui anche il “guru” di Barack Obama, Mike Moffo.
Villanova Mondovì (Cuneo), 4 aprile 2015.
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