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Festival delle Idee Chi siamo, chi saremo: dal 30
settembre al 22 ottobre 2021 al Museo M9, al Teatro
Toniolo, al Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di
Mestre

Festival delle Idee - Museo M9, Teatro Toniolo, Padiglione Rama
Ospedale dell’Angelo di Mestre - Mestre
Notizie del Festival delle Idee, Mestre Venezia
– Annunciati gli ospiti che interverranno al Festival delle Idee. Tra questi Simone Cristicchi, Alice,
Alec Ross, Arianna Porcelli Safonov, Mario Tozzi, Paolo Nespoli, Syusy Blady, Ferdinando Scianna,
Umberto Galimberti, Vera Slepoj, Igor Sibaldi, Stefano Mancuso, Andrea Piovan, Andrea Vidotti,
Mario Cucinella con Gianni Plicchi. e tanti altri.

Festival in corso dal 30 settembre al 22 ottobre 2021
Ogni anno Venezia in agosto numerose feste autunnali segnano il calendario per molti
veneziani: le Regate finali della stagione remiera, la Festa del Mosto di Sant'Erasmo e la
Festa della Salute.
Ma anche la Terraferma veneziana partecipa con numerose sagre e feste: una
tradizione è la la Fiera di San Matteo di Mirano giunta a più di 500 anni di storia
ininterrotta.
Ma ci sono anche delle giovani riconferme che s'inseriscono nel ricco programma di eventi
della Provincia di Venezia; tra queste si propone con forza e con un programma ricco di
ospiti il Festival delle Idee di Mestre al Museo M9 e altre sedi.

Festival delle Idee, Mestre
Il Festival delle Idee di Mestre si tiene quest'anno dal 30 settembre al 22 ottobre durante
3 settimane ricche di eventi e incontri con ospiti importanti attivi in differenti campi come la
letteratura, la scienza, la musica e l'imprenditoria. Titolo della manifestazione 2021 Chi
siamo, chi saremo.
“Il domani compie irresistibilmente l’opera sua, e la comincia oggi, arrivando sempre al suo scopo, nei modi
più strani.”
– (Victor Hugo)
Dopo le oltre 3mila presenze del 2020, il Festival conferma la sua vocazione al confronto e
al dialogo che moltiplica sguardi e visioni alla ricerca di un futuro possibile, nel segno ormai
inderogabile dell’innovazione e della sostenibilità, con la parola quale forma di divulgazione
per eccellenza, in tutte le sue declinazioni. Sulla scia degli spunti suscitati da 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”), il tema di quest’anno, Chi siamo, chi saremo,
indica una prospettiva obbligata, 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. Nel passaggio segnato
dalla pandemia 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. Discutere e
coinvolgere, abbattere gli steccati, nella convinzione che sul fronte di una comunicazione
che restando rigorosa sappia aprirsi a tutti si gioca tanta parte della sfida del cambiamento.
Con chi?
Tanti ospiti, scrittori e filosofi, psicoanalisti, astronauti, artisti e scienziati, divulgatori,
ognuno a portare il suo punto di vista e a metterlo in discussione. Non camere separate ma
trasversalità e una catena di reazioni.
Apre il Festival un incontro con Simone Cristicchi in dialogo con lo scrittore Guido
Barlozzetti sul progetto Happy Next (30 settembre – M9), chiude il 22 ottobre al Teatro
Malibran di Venezia la cantante Alice nel ricordo di Franco Battiato.
In mezzo, lo scrittore Igor Sibaldi (1 ottobre - M9); l’attore Andrea Piovan con una lectio sulla voce

e il corpo (1 ottobre – M9); il tecnologo Alec Ross per farci scoprire i mondi che ci attendono (1
ottobre – M9); la performer Arianna Porcelli Safonov sulla sostenibilità intellettuale (2 ottobre –
M9); la psicologa Vera Slepoj (2 ottobre – M9, evento in collaborazione con “Treviso Giallo”, e 18
ottobre - Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di Mestre); il fotografo Ferdinando Scianna (2
ottobre – M9); una “turista per caso” come Syusy Blady (3 ottobre – M9); il divulgatore scientifico
Mario Tozzi sulla cultura dell’ambiente (3 ottobre – M9); il botanico Stefano Mancuso e la
comunicazione intelligente nel mondo vegetale (3 ottobre – M9); l’architetto e designer Mario
Cucinella con l’ingegnere Gianni Plicchi (3 ottobre - Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di
Mestre); l’ingegnere-astronauta Paolo Nespoli (7 ottobre – Teatro Toniolo e 8 ottobre - Ospedale
dell’Angelo); il manager dei campioni dello sport e comunicatore Andrea Vidotti (19 ottobre Padiglione Rama Ospedale dell’Angelo di Mestre); il filosofo Umberto Galimberti e l’evoluzione tra
scienza, tecnologia e etica (20 ottobre – Teatro Toniolo).
Dove?
Un Festival che cresce nel territorio: accanto alla sede tradizionale dell’M9 di Mestre, il Teatro
Toniolo (messo a disposizione dal Comune di Venezia), il Padiglione Rama dell’ospedale dell’Angelo
di Mestre, il Teatro Malibran e altre location dal grande prestigio storico, architettonico e culturale
nel cuore di Venezia, che verranno annunciate a breve.
Gli spettacoli sono sempre gratuiti ma su prenotazione. Ad eccezione di alcuni per cui è
previsto un biglietto d'entrata. Obbligatorio la presentazione del Green Pass.
Gli eventi saranno quindi:
– ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria
– con fee d’ingresso e prenotazione obbligatoria
Prenotazioni a partire dal 2 settembre sul sito www.festivalidee.it (attraverso il sistema di
prenotazione EMMA di Rnb4Culture, attualmente in uso presso il Museo M9).
Il “Festival delle idee”, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla
Regione del Veneto 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.
L’evento al Teatro Malibran è in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia

Ospiti del Festival delle Idee, Mestre Venezia
Sono stati annunciati i tanti ospiti che interverranno al Festival delle Idee di Mestre:
Simone Cristicchi, Alice, Alec Ross, Arianna Porcelli Safonov, Mario Tozzi, Paolo Nespoli,
Syusy Blady, Ferdinando Scianna, Umberto Galimberti, Vera Slepoj, Igor Sibaldi, Stefano
Mancuso, Andrea Piovan, Andrea Vidotti, Mario Cucinella con Gianni Plicchi.

Programma del Festival delle Idee, Mestre
Venezia
Giovedì 30 settembre
– 21:30 CHIOSTRO M9: SIMONE CRISTICCHI (in dialogo con lo scrittore e giornalista GUIDO
BARLOZZETTI):
Venerdì 1 ottobre
– 18:30 AUDITORIUM M9 Cesare De Michelis: PROIEZIONE FILM 'HAPPYNEXT' di e con
SIMONE CRISTICCHI
– 18:30 CHIOSTRO M9: IGOR SIBALDI
– 21:30 AUDITORIUM M9 Cesare De Michelis: IGOR SIBALDI
– 21:30 CHIOSTRO M9: GIOVANNI CACCAMO
Sabato 2 ottobre
– 17:00 AUDITORIUM M9 Cesare De Michelis: FERDINANDO SCIANNA
– 19:00 CHIOSTRO M9: ARIANNA PORCELLI SAFONOV
– 19:30 AUDITORIUM M9 Cesare De Michelis: VERA SLEPOJ (in dialogo con la giornalista
ANNA SANDRI)
– 21:00 CHIOSTRO M9: TIZIANA FERRARIO
Domenica 3 ottobre
– 15:00 AUDITORIUM M9 Cesare De Michelis: ALEC ROSS
– 17:00 CHIOSTRO M9: MARIO TOZZI
– 17:00 ANDREA PIOVAN - lectio sull'uso della voce
– 18:30 CHIOSTRO M9: STEFANO MANCUSO
– 18:30 OSPEDALE DELL'ANGELO Auditorium Padiglione Rama: MARIO CUCINELLA con
GIANNI PLICCHI:
– 19:30 AUDITORIUM M9 Cesare De Michelis: SYUSY BLADY
– 21:00 CHIOSTRO M9: MARIO TOZZI
Giovedì 7 ottobre
– 21:00 TEATRO TONIOLO: PAOLO NESPOLI
Venerdì 8 ottobre
– 12:00 OSPEDALE DELL'ANGELO Auditorium Padiglione Rama: PAOLO NESPOLI
– 18:30 TEATRO TONIOLO : PIERGIORGIO ODIFREDDI
Lunedì 18 ottobre
– 18:30 OSPEDALE DELL'ANGELO Auditorium Padiglione Rama: VERA SLEPOJ (in dialogo
con l'informatico, divulgatore e imprenditore FABRIZIO RENZI)

Lunedì 19 ottobre
– 18:30 OSPEDALE DELL'ANGELO Auditorium Padiglione Rama: ANDREA VIDOTTI
Mercoledì 20 ottobre
– 18:00 TEATRO TONIOLO: TEATRO TONIOLO
– 21:00 TEATRO TONIOLO: TEATRO TONIOLO
Venerdì 22 ottobre
– 21:00 TEATRO MALIBRAN: ALICE
Sabato 23 ottobre
– 21:00 TEATRO MALIBRAN: ALICE

https://www.invenicetoday.com/mestre/eventi/festival/Festival-delle-Idee-Mestre.htm#.YUr3gn3ONPY

