
 
www.festadellumanita.wordpress.com | fb festaumanita2018 | fb AssociazioneBouligar | tel. 389.2048214 | associazione.bouligar@gmail.com 

 

 

Comunicato stampa    

Con cortese richiesta di pubblicazione e/o diffusione 
 

Sabato 24 e domenica 25 novembre 2018 

Festa dell'umanità – II edizione  

Oltre–passi (Narrare scienze tra LIMITI e CONFINI) 
 

OSTANA (CN) | Centro Culturale Lou Pourtoun | Borgata Sant’Antonio–

Miribrart | INGRESSO LIBERO E GRATUITO 
 
Il progetto "migrAzioni" (a cura dell’Associazione Bouligar, con il sostegno della Compagnia di San Paolo, nel novero delle iniziative 
dell'Anno europeo del patrimonio culturale), entra nel vivo del suo sviluppo annuale con "Festa dell'umanità – II edizione | Oltre–
passi (Narrare scienze fra LIMITI e CONFINI)". Progettazione e realizzazione sono di Associazione Bouligar e Comune di Ostana, in 
collaborazione con Associazione cult. Compagnia Marco Gobetti (Qui i crediti completi dell’evento).  
L'evento, a ingresso libero e gratuito, avrà luogo sabato 24 e domenica 25 novembre 2018, a Ostana (CN), uno dei Borghi più belli 
d'Italia, affacciato sul Monviso, un laboratorio del ripopolamento della montagna e delle buone pratiche. 
          
“Oltre–Passi”, seconda edizione della Festa dell'umanità, affronta e intreccia i temi dell'attraversamento, del cammino, dello 
spostamento, superamento o raggiungimento di qualunque limite o confine, intesi in ogni loro accezione: pratica, astratta, 
positiva o negativa. Due giornate di narrazioni scientifiche, eventi spettacolari e interviste pubbliche tra antropologia, biologia, 
astrofisica, storia e contemporaneità.  
 
Le narrazioni pubbliche, coordinate dallo storico Leonardo Casalino, vedranno partecipare: Gianfranco Biondi – biologo –, 
Giovanni Boano – ornitologo –, Paola Bonfante – biologa –, Valerio Calzolaio – giornalista e scrittore –, Adriano Favole – 
antropologo culturale –, Renzo Fracalossi – storico e drammaturgo –, Elisa Nichelli – astrofisica –, Olga Rickards – antropologa 
molecolare –, Francesco Scalfari – biologo e antropologo.  
 
Il giornalista e scrittore Maurizio Pagliassotti intervisterà Riccardo Gatti, portavoce e capomissione in Italia di Proactiva Open 
Arms (ONG spagnola impegnata dal 2016 nei salvataggi nel mar Mediterraneo) e Cédric Herrou, agricoltore francese di Breil–sur 
Roya, processato per aver aiutato centinaia di migranti a passare il confine tra Italia e Francia (fra le conseguenze giudiziarie, il 
divieto di uscire dal territorio francese se non per coltivare la porzione del suo terreno immediatamente oltre il confine, in 
territorio italiano: per questo l’intervista avverrà in collegamento video Skype). 
 
La programmazione è completata dalla lezione recitata “ARMARE IL CONFINE – Chiudere le frontiere per aprirsi al conflitto: 
retorica e propaganda dalle trincee ai tempi di Frontex” di e con Anna Delfina Arcostanzo e dalla proiezione del documentario 
"Juventa", regia di Michele Cinque, 2018, sulla vicenda di un gruppo di ragazzi tedeschi che decise di acquistare una nave per 
andare a salvare vite umane nel Mediterraneo. Riuscirono a metterne in salvo almeno 15.000. Poi l'accusa di favoreggiamento 
dell'immigrazione clandestina da parte della Procura di Trapani che sequestra la nave. Sequestro confermato recentemente dalla 
Cassazione.  
          
La prima edizione della Festa dell’umanità, “Le origini”, si svolse ad Asti nel mese di novembre 2016, nell’ambito del progetto “Dal 
Monferrato al mondo passando per l’Etiopia”. "Festa dell'umanità" nacque come messa in atto di una suggestione di Gianfranco 
Biondi e Olga Rickards, i quali, in "Uomini per caso" (Roma 2001), proponevano come data per una "festa dell’umanità", proprio il 
24 novembre, anniversario della prima pubblicazione, nel 1859, de "L'origine delle specie” di Charles Darwin. 
 
Qui il programma completo con orari, titoli, sinossi, nomi e azioni di "Festa dell'umanità – II edizione | Oltre–passi (Narrare 
scienze fra LIMITI e CONFINI)"; qui le note biografiche di tutti i partecipanti e qui la locandina. 
 
Nelle due pagine che seguono, un cronoprogramma in sintesi delle due giornate. 
 

http://www.festadellumanita.wordpress.com/
https://www.facebook.com/festaumanita2018/
https://www.facebook.com/AssociazioneBouligar/
mailto:associazione.bouligar@gmail.com
http://annoeuropeo2018.beniculturali.it/eventi/migrazioni/
https://festadellumanita.wordpress.com/crediti/
http://dalmonferratoalmondo.it/festa-dellumanita/
https://festadellumanita.wordpress.com/programma/
https://festadellumanita.wordpress.com/partecipanti/
https://festadellumanita.files.wordpress.com/2018/10/locandinamigrazioni_7.pdf
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Sabato 24 novembre 2018 
h 10:00–13:30 

Saluti delle Autorità 

Narrazioni scientifiche “LIMITI e CONFINI” 

Coordina le narrazioni: Leonardo Casalino – Storico 

Intervengono:  

Olga Rickards – Antropologa molecolare |Ominini: l'umanità senza confini 
Gianfranco Biondi – Biologo | Quale confine per la nazione? Le radici razziste del 
colonialismo italiano in Africa 

Valerio Calzolaio – Giornalista e scrittore | I confini del pianeta, degli ecosistemi, degli 
Stati fra cambiamenti climatici e migrazioni forzate 

Adriano Favole – Antropologo culturale | Vie di fuga. Come uscire dai confini delle 
proprie culture 

Paola Bonfante – Biologa| Piante per il futuro: oltre i confini della rivoluzione verde 

h 13:30 – Pausa pranzo | (buffet convenzionato su prenotazione - associazione.bouligar@gmail.com -, 15 €) 

h 15:30  
Lezione recitata 
“ARMARE IL CONFINE – Chiudere le frontiere per aprirsi al 
conflitto: retorica e propaganda dalle trincee ai tempi di Frontex”  

di e con Anna Delfina Arcostanzo 

h 16:30 

Intervista pubblica a Riccardo Gatti 

Maurizio Pagliassotti, giornalista e scrittore, intervista Riccardo Gatti, portavoce e 
capomissione di Proactiva Open Arms. 

 
h 18:30 – Apericena etnico (buffet convenzionato su prenotazione - 
associazione.bouligar@gmail.com -, 15 €) 

h 20:30 

Proiezione del documentario "Juventa" (2018), regia di Michele Cinque 

http://www.festadellumanita.wordpress.com/
https://www.facebook.com/festaumanita2018/
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Domenica 25 novembre 2018 
h 10:00–13:00 

Narrazioni scientifiche “Limiti e confini” 
Coordina le narrazioni: 

Leonardo Casalino – Storico 

Intervengono: 

Francesco Scalfari – Biologo e Antropologo | Evoluzione umana e società: l'Umanità 
oltre i limiti della Natura e i confini della Terra 
Giovanni Boano – Ornitologo | Rondoni: una patria senza confini 
Elisa Nichelli – Astrofisica | Viaggio ai confini dell'Universo 
Renzo Fracalossi – Storico e drammaturgo | AI CONFINI DEL CONFINE. L’obliquo 
orizzonte della montagna alpina è spesso luogo di confini, dove si definiscono le plurali 
identità d’Europa. Il caso del Brennero 

 
h 13:30 – Pausa pranzo | (buffet convenzionato su prenotazione - 
associazione.bouligar@gmail.com -, 15 €) 

 

h 15:30 

Intervista pubblica a Cédric Herrou (via Skype, in collegamento video) 

Maurizio Pagliassotti, giornalista e scrittore, intervista Cédric Herrou, agricoltore e 
attivista umanitario francese. 
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