ATTRAVERSO FESTIVAL 2020
- Uomini e storie delle terre di mezzo –
Telmo Pievani e Oscar Farinetti
La Serendipity Umana
VENERDÌ 4 SETTEMBRE

Casale Monferrato, Cortile del Castello del Monferrato
Ore 18.30, ingresso 5 €
Prevendite disponibili sul circuito www.mailticket.it

Per il terzo e ultimo appuntamento a Casale Monferrato di questa edizione 2020, Attraverso
Festival presenta Telmo Pievani, filosofo di scienze biologiche e, Oscar Farinetti, imprenditore
fondatore di Eataly, in una lezione a due voci intitolata “La Serendipity Umana”, nella suggestiva
cornice del Cortile del Castello del Monferrato.
Di cosa si parla? Della meraviglia dell’imperfezione e dell’errore, di come dagli sbagli possano
nascere meraviglie destinate a restare nel tempo.
Tema sul quale hanno indagato entrambi i protagonisti dell’incontro: Telmo Pievani è autore di un
libro molto interessante che si intitola “L’imperfezione umana” e che racconta come proprio il
nostro essere “imperfetti” - biologicamente parlando - ci rende speciali e forti.
Oscar Farinetti ha scritto un libro, uscito il 10 maggio per Slow Food Editore, che si intitola
“Serendipity” e che racconta, insieme a moltissimi compagni di viaggio, come dagli sbagli e dagli
errori possano nascere meraviglie destinate a restare nel tempo (dall’insalata russa al Viagra, dalla
Nutella al verderame).
Per altro, un capitolo del nuovo libro di Oscar è scritto a due mani proprio con lo stesso Telmo: è in
questa sezione che si racconta la più grande serendipità del nostro mondo, ovvero l’uomo.
Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Città di Casale Monferrato e Festa del Vino.
Al pubblico si ricorda che lo spettacolo avrà inizio alle ore 18.30 e, viste le procedure di
autocertificazione e assegnazione dei posti con garanzia di distanziamento, è consigliato di arrivare
con anticipo. L’ingresso all’area spettacoli avverrà a partire dalle ore 17.30
Attraverso Festival è un progetto dell’Associazione Culturale Hiroshima Mon Amour e
Produzioni Fuorivia con la collaborazione dell’Ente Parco Aree Protette Appennino
Piemontese. Con il sostegno di Mibact, Regione Piemonte, e il coordinamento di
Fondazione Piemonte dal Vivo. Con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione CRC,
Fondazione CrAsti, Fondazione Cral. Con la collaborazione e il sostegno dei comuni di

Alba, Bosio, Bra, Calamandrana, Gavazzana/Cassano Spinola, Mombaruzzo, Monforte
d’Alba, Monticello d’Alba, Morbello, Ovada, San Cristoforo, Voltaggio e anche con il
sostegno di Banca d’Alba, Egea, ATL Langhe Monferrato, Roero e Consorzio Tutela del
Gavi. Un ringraziamento speciale va inoltre ai numerosi soggetti che operano sul territorio e
che sono partner fondamentali di questo Festival: Alexala, le vivacissime Pro Loco, i
produttori e le associazioni culturali del territorio. Il nostro ringraziamento va inoltre ai
Comuni di Aqui Terme, Canelli, Carrega Ligure, Cartosio, Casaleggio Boiro, Castelnuovo
Calcea, Gavi, Grinzane Cavour, La Morra, Mornese, Nizza Monferrato, Novello, Parodi Ligure,
Serravalle Scrivia, Terruggia che, anche se quest’anno per motivi di forza maggiore non hanno
potuto ospitarci, fanno parte della grande famiglia di Attraverso.

www.attraversofestival.it
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