FESTIVAL DELLE IDEE
Chi siamo, chi saremo
TERZA EDIZIONE
30 settembre > 23 ottobre 2021
Tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto

GIOVANNI CACCAMO
Parola
Concerto acustico
Un evento per pianoforte e voce, tra melodie e parole
Venerdì 1 ottobre, ore 21.30 – Chiostro del Museo M9
Il cantautore Giovanni Caccamo ospite alla terza edizione del “Festival delle Idee”, venerdì 1
ottobre (ore 21.30, Chiostro del Museo M9) con il concerto acustico “Parola”: un viaggio nella
parola che trova forma compiuta e al contempo in divenire tra canzoni, testi e poesie, tra voce e
melodie.
Un cammino creativo, emotivo e culturale.
“Le parole hanno un peso”, in ogni luogo e in ogni momento della nostra vita.
Di doni, da Franco Battiato ho avuto la fortuna di riceverne molti. Conserverò la sua umiltà. Una volta mi disse di
non arrivare mai ad avere l’arroganza di essere convinto di scrivere una canzone più bella di una che si sia già scritto.
In qualche modo siamo solo dei tramiti tra la terra ed il cielo. Solo la connessione con il mondo e l’umiltà può
consegnarci dei segnali autentici da trasformare in nuova arte.
Coltivare la bellezza, questa è la mia missione nel mondo.

Giovanni Caccamo nasce a Modica nel 1990. Nel 2012 l’incontro decisivo con Franco Battiato che
lo sceglie per aprire i suoi concerti, da cui inizia un percorso di cantautore con una profonda
vocazione artistica che non rinuncia a confrontarsi con il pubblico. Nel 2015, vince al Festival di
Sanremo fra le “Nuove Proposte” e l’anno successivo è terzo tra i Big. Ambasciatore Unesco
Giovani, Tutor alla scuola di Amici, ha rappresentato l’Italia al concerto di Parigi per il 50°
anniversario dell’Earth Day. Con Parola è arrivato al quarto album: ogni canzone è ispirata a un testo,
da Pasolini a Che Guevara ad Andrea Camilleri, che prima dell’esecuzione viene letta da una voce
d’eccezione, fra le altre quelle di Willem Dafoe, Michele Placido, Aleida Guevara e dello stesso
Camilleri che, postumo, ricorda che “Le parole hanno un peso”.
Ingresso € 5,00
Prenotazioni e acquisto biglietti sul sito www.festivalidee.it e presso la biglietteria di M9.
Info al numero 348.7890674, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00.
Le prenotazioni garantiranno l’accesso al Polo Museale M9 a tariffa ridotta fino al 30 settembre 2022.
Per garantire la sicurezza di artisti e pubblico, l’accesso agli spazi del Festival avverrà secondo protocollo
anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19
(GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 o in alternativa di tampone molecolare o
antigenico rapido negativo di massimo 48 ore antecedenti l’ingresso. Sono esonerati dall'obbligo i
bambini sotto i 12 anni. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.
“Festival delle Idee” 2021: Chi siamo, chi saremo
La terza edizione del Festival, sul tema Chi siamo, Chi saremo, con un accento sul concetto di sostenibilità,
apre giovedì 30 settembre alle 21.00 con Simone Cristicchi sul progetto HappyNext (Chiostro del
Museo M9, ore 21.00).
Dopo le oltre 3mila presenze del 2020, il Festival conferma la sua vocazione al confronto e al dialogo,
moltiplica sguardi e visioni alla ricerca di un futuro possibile. Quest’anno, ancor più nel segno ormai
inderogabile dell’innovazione e della sostenibilità, con la parola quale forma di divulgazione per
eccellenza, in tutte le sue declinazioni.
Un Festival calato in un presente che mai come oggi ha bisogno di riflettere e progettare un futuro. Per
questo assume a insegna una citazione di Victor Hugo - “Il domani compie irresistibilmente l’opera sua,
e la comincia oggi, arrivando sempre al suo scopo, nei modi più strani” - e si dà come tema Chi siamo, chi
saremo.
Centralità, dunque, delle Idee per un mondo obbligato a reinventarsi e ad assumere il cambiamento come
una prospettiva da costruire in coerenza con una visione interconnessa della vita, dell’ambiente e di tutte
le realtà che ne fanno parte. In linea con gli indirizzi strategici della Regione del Veneto enunciati nel
dossier “Veneto sostenibile”.
Le Idee sono la nostra forza, il cantiere e il motore di ciò che saremo.

Oggi si apre una nuova e decisiva direzione in cui rivedere coordinate e mappe e costruire un progetto e
una visione. Il Festival porta il suo contributo, nella consapevolezza di quanto in questo passaggio
epocale siano necessari luoghi in cui creare una dimensione plurale e larga del discorso, che abbatta
steccati e chiusure élitarie e valorizzi la profondità dell’ascolto.
Discutere e coinvolgere nella convinzione che è sul fronte di una comunicazione che nel rigore sappia
aprirsi a tutti si giochi tanta parte della sfida del cambiamento.
Per questo, mette al centro la parola, con l’ambizione di riportarla a veicolo di comunicazione, a
strumento di scambio e di esplorazione aperta della molteplicità del senso delle cose. La parola delle
donne e degli uomini che si riconosco nell’ideale di condivisione e di sfida al futuro che guida il Festival
delle Idee.
Il “Festival delle idee”, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla
Regione e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della
fondazione di Venezia; è ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee,
organizzato in collaborazione con M9 e partecipato da Azienda Ulss3 Serenissima, Circuito
Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo.

Gli eventi al Teatro Malibran e alle Sale Apollinee sono in collaborazione con Fondazione
Teatro La Fenice di Venezia.
www.festivalidee.it
_______________________________
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