PENSIERI RELATIVI E ASSOLUTI
Quest’anno con Colloquia torniamo a riflettere sulla complessità del rapporto tra
interpretazioni e fatti, tra postmodernismo
e nuovo realismo, tra pensiero debole e
pensiero forte.
Il senso di incertezza che caratterizza
l’epoca attuale, acuito dalla pandemia,
certifica il concetto di “fine della storia”
elaborato da Francis Fukuyama, e quindi
della fine delle ideologie e delle religioni,
o è la premessa di un nuovo corso?
La retorica che ha accompagnato la globalizzazione ha mostrato, negli ultimi
vent’anni, i suoi fallimenti e anche le sue
insufficienze teoriche.
Nello scenario mondiale depoliticizzato
dal dominio del pensiero unico neoliberista, la comparsa di movimenti “sovranisti”
annuncia, in modo confuso e contraddittorio, il ritorno del conflitto, cioè della politica, oppure rappresenta il “sonno della
ragione”, “il tramonto dell’essere” pro-

fetizzato da Heidegger, quando tutto è
permesso perché non esistono più verità
assolute?
L’ermeneutica dominante nella società
liquida, la continua revisione critica del
passato, è un inganno o forse viviamo in
un sistema che non ha più alternative?
Interrogativi dirimenti che gireremo ai nostri illustri ospiti, come sempre tra i più
importanti rappresentanti del mondo dei
saperi, a cui chiederemo una riflessione
sulle realtà più problematiche del nostro
tempo, declinando il tema secondo diversi punti di osservazione.
Aldo Ligustro

Presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia

IL VOLTO DELL’INFORMAZIONE
A condurre la tredicesima edizione del festival delle idee sarà la vice direttrice di Rai
Tre, Ilaria Capitani, volto tra i più affermati del
mondo dell’informazione in Italia.
Giornalista politica e sportiva, la Capitani può
vantare una carriera di assoluto rilievo.
Durante gli studi alla scuola di giornalismo
vince una borsa di studio al Corriere della
Sera, dove lavora per cinque anni occupandosi di cronaca e sport, e collaborando alle
pagine del supplemento Salute.
Nel 1991 arriva in Rai e per tre anni lavora
con alcuni “mostri sacri” della televisione italiana, come Aldo Biscardi, al programma Il
processo del lunedì, e poi con Claudio Ferretti e Sandro Ciotti a È quasi goal. In occasione delle Olimpiadi di Atlanta entra nella
testata giornalistica sportiva della Rai, dove
rimane per tre anni.
Nel 1998 passa al Tgr Lazio, conducendo le
edizioni del pomeriggio e della sera.
Due anni dopo presenta il programma Italie
del Tg3, quindi Giromattina, sempre su Rai3,
per poi arrivare alla co-conduzione di Cominciamo bene con Toni Garrani. Nel 2006
assume l’incarico di capo ufficio stampa del
Comune di Roma.
Successivamente torna in Rai per condurre il
Tg Parlamento, varie rubriche di approfondimento politico e poi per ricoprire l’incarico di
caporedattrice del Tg2, che ha inoltre condotto per diversi anni, “leggendo” l’edizione più
apprezzata e seguita, quella delle 13 e 30.
In qualità di inviata del Tg2 ha seguito i vertici
dei consigli europei a Bruxelles, le assemblee generali delle Nazioni Unite a New York,
la conferenza economica di Davos e gli incontri bilaterali internazionali a cui ha partecipato l’Italia.
Dal 2020 è vice direttrice di Rai Tre per l’informazione e l’apporfondimento.

TUTTE LE CRISI DI WALTER
Durante uno stand-up, un attore comico
si rende conto che non va mica bene,
anzi, va proprio tutto parecchio male;
prende atto della propria crisi davanti al
pubblico e l’unica soluzione che gli viene
in mente è quella di scappare dal palco.
Questo spettacolo è il suo viaggio di riavvicinamento a una vita vivibile e forse
anche al teatro. Un racconto sempre in
bilico fra ironia, dramma e poesia. Un racconto tanto visionario quanto realistico e
attuale.
Ad aprire ufficialmente Colloquia 2021
sarà Walter Leonardi, attore, regista e
autore dello spettacolo teatrale “A-Men
short. Gli uomini, le nuove religioni e altre
crisi” insieme a Carlo G. Gabardini.
Leonardi “scende in campo” nel 1994 e
lavora in teatro, cinema, televisione; in
pratica, tranne che nel circo, in tutte le
discipline dello spettacolo.
Per i primi quattro anni lavora in teatro

con Giorgio Barberio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi e Serena Dandini. Nel 2013 è protagonista del film di
Davide Ferrario “La luna su Torino”.
Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di Radio Rai2, producendo, scrivendo e interpretando la web
serie Chiacchierpillar, primo road movie
della radio italiana.
È costantemente in giro con suoi spettacoli di cui è autore, regista e interprete.
Tra le ultime produzioni: “A-Men”, “Fondamentalmente avevamo voglia di vederci” e “Coma quando fuori piove”, vincitore
de I Teatri del Sacro 2017.
Per il cinema, recentemente è stato protagonista del primo film del fenomeno
web Il Terzo Segreto di Satira (con cui
collabora da diversi anni), di “Si muore tutti democristiani” e coprotagonista
dell’ultimo film di Ligabue “Made in Italy”.

QUANDO L’AMORE È TUTTO
Filosofa, saggista, politica e accademica, Michela
Marzano è una delle grandi protagoniste nel panorama culturale italiano e un’autorità negli ambienti
della società culturale parigina.
La sua storia inizia con il perfezionamento in filosofia alla Scuola Normale Superiore di Pisa ed in Bioetica all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; successivamente diventa docente all’Università
di Parigi V René Descartes.
Ha diretto il Dipartimento di scienze sociali della

Sorbona, prima di diventare
deputata per il Partito Democratico nel 2013.
Autrice di numerosi saggi e articoli di filosofia morale e politica, ha curato il Dictionnaire du
corps pubblicato nel 2007 e il
Dictionnaire de la violence nel
2011.
Si occupa di filosofia morale e
politica e, in particolar modo,
del posto che occupa al giorno
d’oggi l’essere umano.
L’analisi della fragilità della
condizione umana rappresenta
il punto di partenza delle sue
ricerche e delle sue riflessioni
filosofiche.
Inoltre Michela Marzano è autrice di numerosi e fortunati
volumi tradotti in diversi paesi.
Tra i suoi lavori più noti ci sono
”L’amore è tutto. È tutto ciò
che so dell’amore” del 2014,
con cui ha vinto il prestigioso
premio Bancarella, “Idda” uscito nel 2019, “L’ amore che mi
resta” uscito nel 2017 e “Volevo essere una farfalla. Come
l’anoressia mi ha insegnato a
vivere” sempre del 2019.
Recentemente ha pubblicato
per Rizzoli “Stirpe e vergogna”,
nel quale l’autrice intreccia il
passato familiare alle pagine
più controverse della storia del
nostro Paese.
Dal 2019 è editorialista per La
Repubblica e dal 2020 scrive
anche su La Stampa.

IL LIBERALE CHE NON C’È
Corrado Ocone si occupa di filosofia e
teoria politica, con particolare attenzione
alle tematiche del neoidealismo italiano e
del pensiero liberale. Ha tenuto lezioni in
corsi di specializzazione, master e scuole
di formazione politica in diverse Università d’Italia. Attualmente è membro dei comitati scientifici della Fondazione Cortese
di Napoli, della Fondazione Craxi, della
Fondazione Fare Futuro, della Fondazione Tatarella e dell’Istituto Internazionale
Jacques Maritain.
Fra i suoi volumi più importanti si ricordano “Benedetto Croce. Il liberalismo come
concezione della vita”, “La libertà e i suoi
limiti. Antologia del pensiero liberale da
Filangieri a Bobbio”, “Liberali d’Italia” (con
Dario Antiseri), “Il nuovo realismo è un
populismo” (con Donatella Di Cesare e
Simone Regazzoni), “Liberalismo senza
teoria”, “Il liberale che non c’è. Manifesto
per l’Italia che vorremmo”, “Il liberalismo

nel Novecento. Da Croce a Berlin”, “Attualità di Benedetto Croce”, “Europa. L’Unione che ha fallito”, “La chiave del secolo.
Interpretazioni del Novecento” e “Salute
o libertà. Un dilemma storico-filosofico”.
Altre tematiche di interesse di Ocone,
elaborate in saggi e volumi, riguardano
il liberalsocialismo, il riformismo, l’idea di
laicità, il pensiero di Karl Marx, Jacques
Derrida, il decostruzionismo, Einaudi e
Bobbio. Ha appena curato per Mimesis
la nuova edizione della “Storia del liberalismo europeo” di Guido de Ruggiero.
Ocone può vantare un’intensa attività
giornalistica: scrive di filosofia, cultura e
politica sul Corriere della sera, su Il Riformista e da oltre 15 anni su Il Mattino. Ha
scritto anche per L’Unità e Il Secolo XIX e
collabora con pubblicazioni scientifiche di
filosofia come La cultura, Paradoxa, Rivista di estetica e con le riviste L’indice dei
libri e Formiche.

APPRENDERE È UN DIRITTO
Religiosa delle Marcelline, Suor Anna
Monia Alfieri si è laureata in Giurisprudenza nel 2001 e in Economia nel 2007,
conseguendo anche il Diploma Superiore
di Scienze Religiose. È legale rappresentante delle scuole Marcelline italiane e dal
2016 è membro della Consulta Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale
Scuola della Cei. Tra le voci più accreditate sui problemi dell’organizzazione dei
sistemi formativi, collabora con la Divisione Enti non Profit di Altis (Alta Scuola Impresa e Società) dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano, per l’organizzazione dei corsi di Alta Formazione (in
management e alta dirigenza scolastica)
per gli Istituti Religiosi e per la docenza
negli stessi.
Numerosi sono i suoi contributi scientifici
su riviste specializzate e in volumi collettanei. Segnaliamo i saggi “La buona
Scuola Pubblica per tutti Statale e Pari-

taria” (con M. C. Parola e M. Moltedo),
“Il diritto di apprendere. Nuove linee di
investimento per un sistema integrato”
(con M. Grumo e M. C. Parola), “Lettera
ai politici sulla libertà di scuola” (con Dario Antiseri). Numerosi nel 2020 i dossier
e focus di approfondimenti pubblicati con
Ibl e Università Cattolica (Cattolica News)
sui temi dell’autonomia, della parità, della
libertà di scelta educativa, del sistema integrato e della disabilità.
Ha alle spalle una lotta ormai decennale in favore delle scuole paritarie che lei
considera essere rivolta verso la libertà
educativa e per la scuola nel suo senso
più generale. Il 7 dicembre 2020 a Milano è stata insignita dell’Ambrogino d’Oro,
medaglia di benemerenza civica, per il
suo impegno civile a favore della libertà
di scelta educativa e del pluralismo scolastico. Oggi collabora come consigliere
con il Ministro dell’Istruzione.

COSTRUTTORI DI EQUILIBRI
Nato a Roma nel 1965, giornalista professionista dal 1990, Andrea Covotta
comincia la carriera giornalistica lavorando alle edizioni locali e in seguito
nella redazione romana del gruppo Corriere dell’Umbria.
Entra in Rai nel maggio 1991 in qualità
di redattore presso la Direzione Generale - Direzione Servizi Giornalistici e
Programmi per l’Estero.
Nel dicembre 1991 viene assegnato
al Giornale Radio 2 e nel marzo 1995
gli viene attribuita la qualifica di inviato
speciale. Nell’ottobre 1995 viene assegnato al TG2 diventandone, nell’ottobre
2000, vice caporedattore.
Dal 2006 segue l’attività in Italia e all’estero della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Da giornalista politico parlamentare ha seguito i principali avvenimenti politici: dibattiti alla Camera e in
Senato, vertici tra capi di stato in ambito
europeo ed internazionale, vertici Nato,
G8, G14 e riunioni del Consiglio Europeo di Bruxelles.
Sempre al TG2, nell’agosto 2012, viene
nominato responsabile della redazione
Interni, con la qualifica di capo redattore.
Dal maggio 2016 è vice direttore della
testata Rai Giornale Radio e dall’ottobre
dello stesso anno vice direttore del Tg2.
Nel settembre 2019 diventa responsabile della struttura Rai Quirinale.
Componente del direttivo dell’Associazione Stampa Parlamentare dal febbraio del 2012 ad aprile 2015, è autore di
diverse pubblicazioni e ha svolto attività
di docenza nell’ambito del laboratorio
radio televisivo - Master in Giornalismo
- presso l’Università degli Studi della
Basilicata. “I costruttori di equilibri politici. Dalla repubblica dei partiti a quella

dei leader” è il titolo dell’ultimo libro del
giornalista parlamentare, uno straordinario inno alla democrazia, un saggio sulla
storia della Repubblica che ricostruisce
nei dettagli e con la passione del grande
cronista una delle stagioni più cupe e più
violente della storia del nostro Paese.

RACCONTARE IL MONDO
“La geopolitica è una disciplina che non si
dovrebbe mai concentrare sulle ideologie,
sui leader e sulle narrazioni - ovvero su
quello che vorremmo il mondo fosse - ma
su ciò che il mondo è”.
Apprezzato analista politico e giornalista,
Dario Fabbri è consigliere scientifico e coordinatore per l’America di Limes, la più
importante rivista italiana di geopolitica.
È vice direttore della scuola di Limes ed è
considerato tra i massimi esperti di Medio
Oriente.
Docente in geopolitica umana presso il
master in relazioni internazionali della
Iulm di Milano, scrive di geopolitica per

Conflits, rivista francese di settore, e per
Gnosis, rivista italiana dedicata ai temi
dell’intelligence. Ha insegnato narrazione
geopolitica presso la Scuola Holden di Torino e grammatica imperiale presso l’Oriel
College di Oxford. In passato inoltre ha
firmato commenti anche per il prestigioso
e autorevole The International Herald Tribune.
È spesso ospite di trasmissioni televisive
nazionali (Omnibus, Agorà, Linea Notte,
RaiNews24) dove è invitato a esprimersi
sui temi più caldi della politica internazionale.

IL PAESE DEI SONDAGGI
Laureata in paleontologia oceanografica, Alessandra Ghisleri è una politologa
e sondaggista tra le più affermate. Cercare in profondità la natura e le tracce
della realtà è stata la sua passione fin
dall’inizio: all’attuale professione è arrivata proprio per la sua straordinaria ed
irriducibile passione per il “perché delle cose”. Attraverso l’Istituto di ricerca
italiano Euromedia Research, fondato
nel 2003 con Alfonso Lupo, Alessandra
Ghisleri scandaglia le nuove dimensioni
e i percorsi della società, della cultura,
dell’economia e della politica. Il suo lavoro consiste nel fornire conoscenze sul
presente e ipotizzare scenari sul futuro. Lo fa utilizzando gli strumenti della
scienza statistica, della sociologia, della
storia, dell’economia, della psicoanalisi
e della politologia. Per comprendere il
nuovo, per cercare di interpretare gli sviluppi del futuro, la Ghisleri e il suo team
di Euromedia Research non si rivolgono
solo al passato ma scavano in profondità nel presente attraverso interviste e
contatti diretti con le persone.
Dal 2005 è socia Esomar (European
Society for Opinion and Marketing Research) e dal 2021 è socia fondatrice
e componente del consiglio direttivo
di Iam Learning Network. Nel 2007 ha
vinto il premio Germoglio d’Oro della
Fondazione Bellisario per lo sviluppo di
nuove tecnologie e metodologie di indagine applicate, nel 2018 il Premio Donna
Scheggino e nel 2019 il premio Casato
Prime Donne. Grazie ai lavori sviluppati
nel tempo e agli ottimi risultati ottenuti
nelle diverse elezioni italiane ed in alcuni paesi esteri, si è guadagnata un ruolo
tra i principali opinionisti socio-politici
italiani. Svolge annualmente corsi universitari per Master sulla comunicazione
politica e sociale presso le più prestigio-

se università italiane. Come esperta nella
ricerca sociale è ospite delle principali trasmissioni di informazione nazionale. È autrice di diversi articoli su tematiche politiche
e sociali ed è editorialista de La Stampa di
Torino. Nel 2020 ha pubblicato il suo primo
saggio: “La Repubblica dei Sondaggi”.

INFO
Tutti gli appuntamenti del festival sono gratuiti, senza prenotazione, con ingresso
libero fino a esaurimento posti e si terranno nell’Aula Magna “Valeria Spada”
dell’Università di Foggia, in via Romolo Caggese 1.
L’accesso in sala sarà consentito solo ai possessori di green pass.
Uso delle mascherine obbligatorio.
Gli spettatori di Colloquia autorizzano e acconsentono
all’uso di eventuali riprese audio e video e di fotografie che
potrebbero essere scattate ai partecipanti agli eventi.
Il Festival delle Idee ringrazia tutti coloro
che hanno aiutato e contribuito alla realizzazione
della XIII edizione: gli amici del festival, l’Università degli Studi di Foggia,
la libreria Ubik, gli agenti, i collaboratori e i relatori delle precedenti
edizioni che continuano a seguirci e a sostenerci con idee e suggerimenti.

Contatti

Info festival | segreteria@fondazionemontiunitifoggia.it.
Ufficio stampa | ufficiostampa@fondazionemontiunitifoggia.it
Colloquia - Festival delle Idee è promosso e organizzato dalla
Fondazione dei Monti Uniti di Foggia.
Il programma potrebbe subire delle variazioni non dipendenti
dalla volontà dell’organizzatore.
Colloquia XIII sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della Fondazione.

XIII EDIZIONE

venerdì 26
ore 20,30
spettacolo teatrale A - MEN SHORT
Gli uomini, le nuove religioni
e altre crisi
di e con Walter Leonardi

sabato 27
ore 17,00
Andrea Covotta
Corrado Ocone
Suor Anna Monia Alfieri

domenica 28
ore 10,00
Alessandra Ghisleri
Michela Marzano
Dario Fabbri

conduce
Ilaria Capitani

Aula Magna “Valeria Spada”
via Romolo Caggese, 1
Foggia
festivaldelleidee.it
fondazionemontiunitifoggia.it

Via Arpi, 152 - 71121 Foggia
Tel. e Fax 0881 712182
fondazionemontiunitifoggia.it
info@fondazionemontiunitifoggia.it
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