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Successo per i “Dialoghi Eula”, successo per il Monregalese 
Grandi ospiti nazionali ed internazionali per una rassegna che punta in alto

Risalto mediatico d'eccezione per l'evento andato in scena a Villanova Mondovì

Si  è  chiusa  stamane,  presso  la  sala  conferenze  del  Museo  della  Ceramica  di 
Mondovì, all'interno del prestigioso Palazzo Fauzone di Germagnano, la seconda edizione 
dei  “Dialoghi  Eula”,  manifestazione  organizzata  dal  Comune  di  Villanova  Mondovì. 
L'evento, sviluppatosi in una tre giorni ricca di appuntamenti, ha attirato le attenzioni dei 
media nazionali (con un richiamo, ad esempio, sulla home-page de “La Stampa”) ed ha 
contagiato la rete con un forte seguito sui vari canali social. Una serie di tavoli, seminari e 
confronti pubblici che non solo hanno offerto innumerevoli spunti di discussione, ma anche 
indicazioni per una migliore 'leggibilità' dell'attuale scena politica italiana. 

Nel  Monregalese,  grazie  alla  collaborazione  con  la  società  Quorum,  è  andato 
collateralmente in scena il  workshop  “Election Days Off”: oltre trenta iscrizioni,  con 
partecipanti  giunti  nel  Monregalese da tutta  Italia  (Emilia-Romagna,  Lazio,  Lombardia, 
Marche,  Piemonte,  Toscana  e  Veneto).  Un  viaggio  effettuato  non  solo  per  potersi 
confrontare con i massimi esperti nazionali ed internazionali della comunicazione politica, 
con particolare riferimento alla campagna elettorale, ma anche alla scoperta dei tesori del 
territorio,  a  partire  dall'anteprima  di  Magnificat2015  (salita  e  visita  alla  cupola  del 
Santuario di Vicoforte, promossa dalla società monregalese Kalatà).

Grande  successo  per  la  diretta  streaming  del  seminario  di  venerdì  pomeriggio, 
quando circa 200 contatti hanno visionato online gli interventi di Mike Moffo, Valentina Di 
Leo e Laura Bononcini. All'interno del teatro “Garelli”, oltre agli iscritti di “Election Days 
Off”,  anche numerosi  amministratori  locali,  invitati  alla  partecipazione direttamente da 
Anci Piemonte, rappresentata in sala dal presidente Andrea Ballaré, sindaco di Novara.

Nella giornata di sabato il clou della manifestazione, con i vari tavoli andati in scena 
presso  la  prestigiosa  antica  chiesa  di  Santa  Caterina  in  Villavecchia.  Il  tema  de 
“L'impegno civile e la politica: tra penna e telecamera” è stato sviluppato da Guido 
Tiberga (La Stampa) che ha dialogato con Marco Giacosa (La Stampa), autore del libro 
“L'Italia  dei  sindaci”,  e  Luca  Manzi,  sceneggiatore  tv,  membro  del  direttivo 
dell’associazione Rena. A seguire il tavolo introdotto dai saluti di Enrico Costa, NCD, vice 
ministro  della  Giustizia:  “L'impegno civile  e la  politica:  nelle istituzioni" con,  sul 
palco,  Anna Ascani,  PD,  deputata;  Mauro Campo,  M5S,  consigliere  Regione Piemonte; 
Renata Polverini, FI, deputata, già presidente della Regione Lazio; Anna Rossomando, PD, 
deputata; moderati  da Paolo  Griseri  (la  Repubblica).  Chiusura di  sessione  con l'atteso 
intervento di Elsa Fornero, Università di Torino, già ministro del Lavoro e Politiche sociali, 
che, prima dell'intervista di  Marco Castelnuovo (La Stampa), non si  è sottratta ad un 
confronto pubblico con i manifestanti accorsi in Villavecchia per l'occasione.

In  serata,  pubblico delle  grandi  occasioni  per  applaudire  “Il  Terzo Segreto  di 
Satira”: uno spettacolo in anteprima nazionale che ha riscosso evidenti consensi dalla 
platea. Sketch live, sviluppati dagli attori Marco Ripoldi e Massimiliano Loizzi, intervallati 
alla proiezione dei già noti filmati, omaggiati dalla rete, ma anche dagli applausi della sala.

Stamane, infine, chiusura dei lavori del workshop e proclamazione dei vincitori del 
premio “Lorenzo Eula”. Ospiti del Museo della Ceramica di Mondovì, a dimostrazione della 
volontà di valorizzare un intero territorio, il team “Lorenzo Eula” ha vinto “Election Days 
Off” grazie alla miglior simulazione di campagna elettorale. Poi,  alla presenza di  Paolo 
Blangetti, presidente della Bcc di Pianfei e Rocca de' Baldi, sono stati consegnati i due 
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premi di laurea intitolati ad Eula e destinati a laureati di 2° livello con tesi o ricerche sulla  
comunicazione:  il  comitato  scientifico,  presieduto  dall'ex  ministro  Massimo  Bray,  ha 
premiato  Elena  Barbero  di  Santo  Stefano  Belbo  (Dipartimento  di  Economia  di  Torino, 
“Terra di  valori  e tradizioni: nuove strategie di  comunicazione nel mondo del moscato 
d'Asti”)  e  Luca  Nervo di  Bra (Dipartimento  di  Psicologia  di  Torino,  “I  correlati  neurali 
sottostanti la comprensione di atti comunicativi letterali, ingannevoli e privi di senso”). 

«Il successo della rassegna  - sottolinea Fulvio Bersanetti, direttore scientifico dei 
“Dialoghi  Eula”  - è  andato  oltre  le  più  rosee  aspettative,  non  solo  per  il  riscontro  
mediatico, ma anche perché il confronto pacato e civile tra la professoressa Fornero ed i  
suoi contestatori è lo specchio dei valori incarnati da una manifestazione che si concentra  
sul dialogo. La carta vincente è stata la scelta di un format atipico che ha messo insieme  
workshop  per  addetti  ai  lavori,  dibattito  pubblico,  talk  show  e  teatro.  Bilancio  
straordinario: proveremo a fare ancora meglio nel 2016».

«Per  quanto  mi  riguarda -  annota,  con un post  su Facebook,  Michele  Pianetta, 
assessore alle Manifestazioni di Villanova Mondovì - i “Dialoghi Eula”  si chiudono con il  
tweet di  Mike Moffo, lo stratega delle campagne elettorali di Barack Obama che, urbi et  
orbi, dice grazie ai “Dialoghi Eula” ed agli amici di Villanova Mondovì. Dopo 10 mesi di  
lavoro, il traguardo è raggiunto. E’ stata un’occasione unica per Villanova Mondovì e, in  
generale, per tutto il Monregalese: ringraziamo di cuore i nostri tanti partner, dagli enti  
istituzionali  alle  aziende  private.  I  “Dialoghi  Eula”  sono  divenuti  un  patrimonio  del  
Monregalese e anticipiamo fin da ora che, nel 2016, proporremo al territorio una terza  
edizione ancora più significativa».

Villanova Mondovì (Cuneo), 12 aprile 2015.
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https://www.facebook.com/hashtag/mikemoffo?source=feed_text&story_id=1568805800055484

