	
  

Spetcul - Enzo Bianchi e Luis Sepulveda al festival dei Comportamenti
Roma - 14 mag (Prima Pagina News) Giovedì 15 maggio, Lodi Enzo Bianchi e Luis
Sepúlveda al Festival dei Comportamenti Enzo Bianchi, Il DONO E LA
GRATUITA’ ore 21.00, Auditorium Tiziano Zalli c/o Bipielle Via Polenghi
Lombardo 13 Il dono è una modalità di relazione che nella odierna società appare
anacronistico. Nonostante le contingenze avverse della realtà in cui viviamo, la
possibilità di donare è presente e chiede di diventare uno stile di vita provocatorio,
quasi un gesto eversivo, capace di introdurre relazioni rigeneranti. Riscoprire il dono
diventa così un percorso di umanizzazione. Enzo Bianchi è un religioso e uno
scrittore italiano, fondatore e attuale priore della Comunità monastica di Bose. Ha
diretto la rivista Parola, Spirito e Vita; è membro della redazione della rivista
internazionale di teologia Concilium. L’Università di Torino gli ha conferito la laurea
honoris causa in Storia della Chiesa. Con il libro Il pane di ieri ha vinto il Premio
Cesare Pavese e il Premio Cesare Angelini e nel 2010 ha ricevuto il premio Art.3
Luis Sepúlveda, FELICITA’, IL PIU’ DEMOCRATICO DEGLI OBIETTIVI ore
21.00, Aula Magna Liceo “P. Verri”, Via San Francesco, 11 Con i nostri ritmi di vita
e di lavoro innaturali stiamo perdendo di vista il tempo per la vita, per noi e per le
nostre relazioni. Attraverso riflessioni che percorrono l’attualità, la letteratura, la
politica, la difesa della natura e della tradizione, Luis Sepúlveda ci accompagna nella
ricerca di quel diritto al piacere che è oggi il più rivoluzionario e democratico degli
obiettivi. Luis Sepúlveda è nato in Cile e vive in Spagna, nelle Asturie. Tra i suoi
libri, pubblicati in tutto il mondo, in Italia da Guanda, ricordiamo Il vecchio che
leggeva romanzi d’amore, Il mondo alla fine del mondo, Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare. E’ appena uscito Un’idea di felicità, scritto con
Carlo Petrini. Il Festival dei Comportamenti da quest’anno rientra nel più ampio
progetto sostenuto dalla Fondazione Cariplo “Lodi Ruota della Cultura”, una rete che

raccoglie festival, eventi e rassegne esistenti e future in un continuo confronto e
dialogo, per permettere alla cultura di non fermarsi mai. Dal 12 al 20 maggio: nove
giorni di laboratori, spettacoli e incontri che ci fanno riflettere e che ci spronano a
comprendere qualcosa di più su di noi e sulle relazioni con noi stessi, con gli altri e
con il mondo. Gli incontri dedicati ai Comportamenti intendono offrire momenti di
approfondimento e dibattito. Per questo motivo sono chiamati a Lodi scrittori, artisti
e testimoni del nostro tempo, che ci aiutino a guardare il mondo da nuove prospettive.
Il Festival dei Comportamenti ci parla della nostra vita: dalla genitorialità ad un
nuovo modo di vivere la socialità, la scuola e gli affetti, dall’elaborazione del lutto a
nuovi modelli di produzione e di mercato sostenibili.
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