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C
alvino fece della legge-
rezza una «Lezione» e si
schierò dalla sua parte

rispetto al contrapposto del
«peso». Dalla leggerezza c’è da
imparare perché permette di
affrontare la vita con più sem-
plicità, «che non è superficiali-
tà» come disse l’autore: per
questo Domosofia, prima edi-
zione di una manifestazione
che consegna a Domodossola
il suo festival culturale strut-
turato con la volontà di cresce-
re, ha scelto questo tema. E
poiché i primi a dover impara-
re e crescere (bene) sono i ra-
gazzi, a loro sono dedicati i due
eventi in apertura di un pro-
gramma che ospiterà grandi
personaggi di attualità, scien-
za, medicina, sport, moda, ga-
stronomia. 
L’attività di stamattina

«Amici di click, social senza
paura» apre lo spazio che gli
organizzatori hanno voluto ri-
tagliare per i giovani. La confe-
renza delle 10 al teatro Galletti
indaga la «leggerezza» del-
l’adolescenza, che è innanzi-
tutto un diritto, e i pericoli dei
social, in primis il cyberbulli-
smo. I ragazzi approfondisco-
no dubbi e debolezze parlan-
done con Laura Carassai - già
caporedattore centrale e per 
decenni caporedattore delle
edizioni provinciali de La
Stampa -, con Assunta Esposi-

to, vice questore
aggiunto della po-
lizia postale di
Torino, con lo psi-
cologo Michele
Facci, con Ana-
stasia Buda di

Samsung Italia e con Elisa 
Maino, quattordicenne di Riva
del Garda che ha vissuto il bul-
lismo ma ha saputo trasforma-
re i social da potenziale killer a
vetrina di condivisione (con
centinaia di migliaia di fol-
lower sul web). 
Stamattina saranno 240 gli

studenti delle medie di Domo-
dossola - insieme a 15 inse-
gnanti - all’incontro sul cyber-
bullismo e nel pomeriggio 40 
bambini delle elementari 
prendono parte al laboratorio
di programmazione informati-
ca alle 14 in cappella Mellerio;
con Federica Gambel di Sam-
sung Italia i più piccoli posso-
no avvicinarsi al linguaggio in-
formatico in maniera giocosa. 
Con domani il programma

di Domosofia diventa più fitto.
Al mattino ancora spazio agli
studenti; alle 17,30 «Leggerez-
za della mente» in cappella 
Mellerio con lo psichiatra Eu-
genio Borgna che dialoga con
Carlo Bologna, caposervizio
de La Stampa, quindi la «Con-
versazione sull’amore» delle
18,30 con il filosofo e sociologo
Umberto Galimberti e l’adre-
nalina di «Passione monta-
gna» che riunisce nel salotto
del teatro Galletti - alle 21 - i
campioni Damiano Lenzi, Sil-
vio Mondinelli e Giulio Ornati
insieme al giornalista Enrico
Martinet de La Stampa.
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Iniziano i quattro giorni della kermesse dedicata ai «saperi»

Domosofia, debutto al Galletti
con “Social senza paura”
La mattinata di Domodossola è con gli studenti di seconda e terza media

BEATRICE ARCHESSO

DOMODOSSOLA

Evento
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«Un festival fresco e coraggioso
Con basi solide per il futuro»

Un festival nuovo: più un az-
zardo o un investimento?

«Entrambe le cose. Innanzi-
tutto un investimento, e di
conseguenza un azzardo per-
ché quando si investe non è
sicuro che il risultato sia al
100%. Ma solo chi osa può

crescere e iniziare percorsi
importanti. Siamo consapevoli
delle difficoltà di una prima
edizione ma anche convinti
che Domosofia abbia tanto
margine di crescita».

Oggi il via con i giovani. Come si
può parlare con leggerezza di
bullismo?

«Parlando “con” i ragazzi, al lo-
ro livello, e non solo “ai” ragaz-
zi. Bisogna utilizzare un lin-
guaggio adatto che spieghi
l’inutilità di certi comporta-

menti promuovendo di contro
atteggiamenti positivi nei con-
fronti della vita, che è poi la fi-
losofia del festival».

Altra scommessa è aver struttu-
rato Domosofia in più luoghi e
con personaggi anche molto
diversi tra loro.

«Sì, perché è un festival multi-
disciplinare. Vogliamo parlare
a tutti, ognuno deve poter tro-
vare il “proprio” appuntamen-
to. Non volevamo l’usato sicu-
ro ma una novità». 

Se dovesse descrivere il festival
Domosofia con tre aggettivi?

«Fresco, coraggioso, veloce,
perché le emozioni sono con-
centrate in pochi giorni». [B. AR.]
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Vice sindaco
Tandurella
ha anche
la delega

al turismo

Michele
Facci
È lo psicologo
che interverrà
questa 
mattina
all’incontro
coi ragazzi

Laura
Carassai

La giornalista
de La Stampa

modera
il dibattito

«Social
senza paura»

Elisa
Maino

È una giova-
ne blogger
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Manager
Samsung


