
di Chiara Rossi

NARNI

K E’ tutto pronto per la quar-
ta edizione del “Festival della
Sociologia”, che si svolgerà
in città l'11 e il 12 ottobre. Il
programmadel festival, la pri-
ma e unica manifestazione
dedicata a questa disciplina,
è stato presentato ieri matti-
na nell'aula magna di Unitel-
ma Sapienza, a Roma. Il te-
ma di quest'anno è “Senso e
direzioni di senso”. Il pro-
gramma vede alternarsi più
di 60 eventi, tra lectio, dibatti-
ti e presentazioni di libri il
cui obiettivo è quello di sti-
molare un dialogo su alcuni
dei nodi critici che stanno tra-
sformando la società.
“La sociologia, regina delle
scienze, edita un festival an-
nuale, tematico in una picco-
la, bellissima cittadina me-
dioevale Narni”, ha spiegato
Maria Caterina Federici,
coordinatrice del Festival del-
la Sociologia. “La nostra disci-
plina – ha aggiunto – nasce
alla fine del 1800 quando la
società umana occidentale
viene attraversata da un mu-
tamento radicale, derivato
dai processi di industrializza-
zione. Ancora oggi riteniamo
che la Sociologia possa dare
un importante contributo al-
la società contemporanea in
termini di analisi e di gover-
nance dei processi”. “È sacro-
santa e tempestiva l’invenzio-
ne di un Festival della Socio-
logia – ha spiegato Mario
Morcellini, consigliere alla
Comunicazione e portavoce
del Rettore Sapienza Univer-
sità di Roma - e non solo per-
ché anche altre discipline ri-
corrono a questo format ine-
dito di visibilità, quanto per il
fatto che per le scienze socia-
li ridurre la distanza con la
società e con le comunità è
un obiettivo eticamente diri-
mente. I festival, infatti, si
configurano come sperimen-
tazioni di autentiche forme
di spazio pubblico”. Com-
mentando il ricco program-
ma della nuova edizione del

Festival della Sociologia, il
Magnifico Rettore Unitelma
Sapienza Antonello Biagini
ha sottolineato che “l’iniziati-
va si inserisce nel quadro del-
le attività che il nostro ateneo
ha intenzione di promuovere
e sostenere, nell’ambito del
necessario confronto della di-
sciplina con i nodi critici
dell’organizzazione sociale”.
Al fianco di panel e lectio il
Festival della Sociologia pro-
pone anche quest'anno la se-
zione LibrInFestival con mo-
menti di riflessione e dibatti-
to a partire da libri di partico-
lare interesse. A sottolineare

l'indissolubile legame tra ar-
te e società anche in questa
edizione, inoltre, il Festival
della Sociologia avrà un pro-
gramma ricco di eventi artisti-
ci a partire dalla performan-
ce che rievoca la caduta del
Muro di Berlino che, cele-
brandone il trentennale, ri-
flette la necessità che un'ico-
na delle conflittualità umane
si dissolva trasformandosi in
un simbolo di pacifica convi-
venza e di sintesi multicultu-
rale. Questa nuova edizione
del Festival festeggerà anche
la nascita dell'Associazione
Festival della Sociologia, che

vede tra i soci fondatori l'Uni-
versità di Perugia, l'Associa-
zione Italiana di Sociologia,
l'Istituto studi politici San Pio
V e il Comune di Narni.
“Narni ha l'ambizione di di-
ventare un punto di riferi-
mento della sociologia inter-
nazionale – ha commentato
Lorenzo Lucarelli, assessore
all'università del Comune di
Narni e al Festival della Socio-
logia – per questo continuere-
mo a lavorare per sostenerlo
e rafforzarlo. E la costituzio-
ne di questa nuova associa-
zione va proprio in tale dire-
zione”. Come ricordato da

Gian Carlo Blangiardo, presi-
dente Istat, uno dei temi del
festival sarà quello dell'invec-
chiamento della popolazio-
ne che in Italia “si trova anco-
ra a livelli relativamente bas-
si, con un quinto della popo-
lazione sopra i 65 ani ma an-
diamo rapidamente verso un
terzo di popolazione sopra i
65 anni. Due numeri per capi-
re lo scenario futuro: le perso-
ne con almeno 90 anni oggi
sono 800.000 nell'arco di 4 de-
cenni saranno 2 milioni e
mezzo”.
Delio Miotti di Svimez ha in-
vece sottolineato la grande at-
tenzione di Svimez verso il fe-
stival e i temi della Sociologia
“perché riteniamo che i temi
sociologici si intrecciano for-
temente con i temi economi-
ci e dentro questi c'è un ele-
mento comune che è l'uo-
mo”. In occasione della con-
ferenza è stata presentata an-
che la “III Settimana della So-
ciologia nelle Università”,
un'iniziativa che punta a riaf-
fermare il ruolo dell'universi-
tà come sede di analisi e ri-
flessione su temi di rilevante
interesse come le disugua-
glianze di genere, sociali e ter-
ritoriali, e la settimana socio-
logica Coris intitolata 'I sape-
ri sociologici e comunicativi
contro il declino della socie-
tà' e che si concluderà con
una lectio di DominiqueWol-
ton (CNRS - Paris). A conclu-
dere la conferenza stampa,
coordinata dal giornalista del
TG1 e docente Francesco
Giorgino, sono arrivate an-
che le parole di Michele Cu-
cuzza, giornalista Rai, che
aveva partecipato anche alla
presentazione a Narni del fe-
stival e che ha voluto lancia-
re una sorta di appello verso
il Festival della Sociologia
2019: “Abbiamo bisogno di
voi perché abbiamo bisogno
di senso. Viviamo in un pae-
se frantumato, spaccato da
contrapposizioni di ogni tipo
e dove l'analfabetismo e le in-
capacità di calcolo sono estre-
mamente alti. Dovete aiutar-
ci a trovare la strada giusta”.

Venerdì e sabato il festival: 60 eventi, attesi la giornalista antimafia Federica Angeli e Derrick de Kerckhove, esperto di nuovi media

Narni capitale della Sociologia internazionale

NARNI

K Il programma del festival sarà
molto ricco. Tra gli ospiti principali
di quest'anno ci saranno Derrick de
Kerckhove, tra i massimi esperti di
nuovi media e che sarà protagonista
della lectio “Senso dei tre sensi del
senso nell’era digitale: sensazione -
direzione – significato”, Alessandro
Cavalli che a 100 anni dall'esperien-
za di Weimar ne analizza le analogie
col tempo presente, Mauro Magatti
che analizzerà “L’enorme bisogno di
pensiero sociologico - Come si rico-
struisce il senso? Ristabilizzando un
contenuto come dicono i fondamen-
talismi, oppure curando le condizio-

ni in cui tale processo può tornare a
darsi?”. Ci sarà anche Federica Ange-
li (nella foto), da anni impegnata nel-
la sua attività giornalistica per dare
un senso alla legalità. Uno spazio
speciale sarà dedicato alla memoria
di LucianoGallino, uno dei padri del-
la sociologia italiana e scomparso ap-
pena 4 anni fa, Dario Antiseri e Adria-
no Soi saranno i protagonisti di un
dialogo su “Intelligence, metodo
scientifico e democrazia”, mentre lo
scrittore e attivista Aboubakar Sou-
mahoro darà vita a un dibattito dedi-
cato al fenomeno migratorio. Il pro-
gramma completo del festival è con-
sultabile sul sito ufficiale.
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