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Ospiti illustri per
la seconda edizione
dei «Dialoghi Eula»
La rassegna dedicata al villanovese Lorenzo Eula
vedrà tra gli ospiti anche Elsa Fornero
EX MINISTRO Interverrà a Villa nova Mondovì
DaVillanovaMondovi (dal novembre 2011 all'aprile zione.

Trasettegiornisialzeràilsipa- 2013), firmando la riforma del Inoltre parteciperà al conve-

rio della seconda edizione dei sistema previdenziale italiano. gno anche Anna Ascani, 27 all-

"DialoghiFula", in scena aVilla- Economista di famainternazio- ni, una delle più giovani parla-

nova Mondovì (Cuneo): un nale, prestata' alla politica in inentariitaliane,magiàdeputa-

evento che sipone l'obiettivo di una fase delicatissima della sto- to di spicco del Partito Demo-

coniugare due grandi temati- ria del nostro Paese, ha vissuto cratico.

che della quotidianità: politica la propria esperienza politica Uninteressanteaccostarnen-

ed impegno civile. La rassegna come 'servizio'. Un'esperienza totraletteratura e sceneggiatu-

è dedicata alla memoria di Lo- che racconterà dinnanzi alla ra, in grado di raccontare la so-
renzo Eula (1324-1893) unico platea monregalese, incalzata cietàcivileelapoliticaconl'oc-
ministronellastoriadiVillano- dal giornalista Marco Castel- chio anticonformista dell'arti-
vaMondovì nuovo, trend e mobile editor sta. Sempre nell'ex Chiesa di
Due mondi, due 'facce' della del quotidiano torinese "La SantaCaterina,larassegnacul-

stessa medaglia, che verranno Stampa". Dall'esperienza poli- minerànell'anteprima teatrale
illustrati, analizzati e messi a ticavissutaaimassimiverticisi- delgiovanemaaffermatogrup-
confronto con tanti ospiti d'ec- no alla preziosa attività di am- po artistico "Il Terzo Segreto di
cezione. Autentici 'primi atto- ministrazione locale, ben rac- Satira": in esclusiva 'live', dopo
ri' sul palcoscenico italiano contatadalgiornalistaescritto- i successi riscossi prima nel
che, nel pomeriggio di sabato re Marco Giacosa, autore del li- mondodella rete (con sette mi-
11 aprile, a partire dalle ore 16, bro "L'Italia dei sindaci" (Add lioni di visualizzazioni su You
farannotappanell'anticachie- editore) in cui sono raccolte le Tube), poi in quello televisivo
sa di SantaCaterina inVillavec- storie diii primi cittadini di al- (Programmi «In Onda>' e «Piaz-
chia, magnifico auditorium re- trettanti Comuni italiani, scelti za Pulita» su La7. Lo spettacolo
centemente restaurato, per af- tra Nord, Centro, Sud e Isole. andrà in scena sabato sera 10
frontare temi di stringente at- Dalmondodell'editoriaaquel- aprile alle 21.
tualità. Tra loro spicca il nome lo dellatelevisione e della cine- Ulteriori ospiti della manife-
di un ex ministro della Repub- matografia, grazie alla presen- stazione verranno svelati du-
blica, Elsa Fornero: professore za di Luca Manzi, già direttore rantelaconferenzastampache
ordinario di economia politica editoriale della Lux Vide, pro- siterràaTorinogiovedì9aprile
all'Università diTorino, già con- duttore creativo della fiction alle 12.30 presso la "Sala Viglio-
siglierecomunale delcapoluo- "DonMatteo" edideatore della ne" del Consiglio regionale del
go sabaudo, la professoressa serie tv di culto "Boris", ma an- Piemonte, Palazzo Lascaris,
Fornero ha ricoperto il ruolo di chemembro delconsiglio diret- via Alfieri 15.
ministrodelLavoroedellePoli- tivo dell'associazione "RENA", "ElectionDays", inprogram-
tiche Socialinel governo Monti dicui è responsabile comunica- ma dal iO al i 2aprile, èlaprinci-

L

pale novità dell'edizione 2015
di «Dialoghi Eula» un percorso
di formazione intensivo, prati-
coeinnovativonel campo della
comunicazione politica e della
strategia elettorale. Curato e or-
ganizzato da Quorum/You-
Trend in collaborazione con il
Dipartimento di Culture, Politi-
cae Società dell'Università de-
gli Studi di Torino (prof. Cri-
stopher Cepernich), si avvale
della partnership di ComPol, la
rivista dell'Associazione italia-
nadicomunicazionepolitica, e
de La Stampa.

I 32 partecipanti (8 gruppi di
4persone) avrannolapossibili-
tà di ideare e simulare una vera
e propria campagna elettorale
sui social media, conl'aiuto dei
maggiori professionisti del set-
tore. Tra i relatori nomi altiso-
nantitra cui spiccano Mike Mof-
fo (digital strategist, campagne
elettoraliBarack Obama 2008 e
2012), Valentina Di Leo (social
media strategist, campagne
elettorali Matteo Renzi 2012 e
2013) eLaura Bononcini(Head
ofPolicy Facebook Italia).
Domenica mattina alle 12, al

Museo della Ceramica di Mon-
dovì, verrà consegnato il "Pre-
mio Eula", dedicatoalle due mi-
gliori tesi riguardanti il rappor-
to tra politica e 
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ne, e realizzate da studenti del-
la Provincia di Cuneo. Le tesi
vincitrici sono state scelte da
un'apposita giuria presiduta
dell'ex ministro dei beni cultu-
rali, Massimo Bray.
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