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LA STAMPA

Il piacere
della
conoscenza
IVAN FOSSATI

n festival che nasce è qualcosa di
bello. E’ emozione, voglia di fare,
confrontarsi, curiosità di vedere
come reagisce il pubblico, quan
to contenti siano gli ospiti, che
analisi ci sarà dalla critica. Un festival che
nasce è piacere di crescere, di capire, di dif
fondere conoscenze e sapienze. E’ passione.
Un festival che nasce è umiltà: ci sono
tante rassegne valide, non si farà concorren
za a nessuno e neanche a gara per chi ha un
ospite in più. E’ il piacere di stare insieme ad
ascoltare chi ha qualcosa da dire e a riflette
re in gruppo. E’ imparare e insegnare. Com
muoversi davanti a una foto, sorridere per un
artista di strada, esultare al racconto di quel
l’impresa che sembrava impossibile, incupirsi
pensando a chi soffre. Ed è anche brindare in
compagnia gustando un formaggio delle
terre alte.
Un festival che nasce è gioia, perché dif
fondere cultura è parte della vita. E non ha
schieramenti, la conoscenza non può stare
all’ombra di bandiere politiche e scavalca
qualunque barriera sociale.
La cultura è di tutti e per tutti.
Per questo il giornale cammina al fianco di
questa nuova avventura lanciata dal Comune
di Domodossola. Domosofia nasce senza
pregiudizi per aiutare a riflettere, con la giu
sta leggerezza. E se qualcuno si sentirà un
poco più ricco, il risultato sarà raggiunto.
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Italo Calvino
La leggerezza
Prendete la vita con leggerezza,
che leggerezza
non è superficialità,
ma planare sulle cose dall’alto.
Non avere macigni sul cuore.
Dal libro «Lezioni americane. Sei proposte per
il prossimo millennio» Garzanti, Milano, 1988
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Un invito a crescere
scoprendo la città
È sempre motivo di grande soddisfazione poter offrire a cittadini e
visitatori una nuova iniziativa; ma Domosofia, festival delle idee e dei
saperi, rappresenta qualcosa di speciale: il tabellone degli appunta
menti è stato presentato solo pochi giorni fa, eppure già si percepisco
no un interesse e una curiosità tipiche degli eventi con notevole pro
spettiva di crescita.
Lo splendido centro storico di Domodossola, la cui struttura urbani
stica sembra invitare in maniera naturale alla conversazione, conqui
sterà ospiti e pubblico. Per lo sviluppo turistico di Domodossola è im
portante creare manifestazioni di qualità che abbiano una precisa
frequenza, costituiscono infatti un’occasione per attrarre nuovi visita
tori e alimentare il circuito economico cittadino.
Domosofia è un festival per tutti, caratterizzato da un approccio
divulgativo e da un mix di momenti di approfondimento e ricreativi. È
multidisciplinare e in diversi incontri siederanno sullo stesso palco
testimoni di percorsi completamente differenti tra loro; questa conta
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minazione è un elemento che spiega il senso della manifestazione:
invitare il pubblico a porsi con uno sguardo ampio di fronte alla società,
agli individui e agli avvenimenti, a non fermarsi alla propria chiave di
lettura delle cose e delle persone, ma a metterla continuamente in
dubbio, a volerne ampliare i profili ascoltando gli altri. Questo è tanto
più importante nel nostro tempo, dominato da rapporti filtrati dalle
tecnologie e da un generale sentimento di diffidenza.
Alla luce di queste considerazioni suona ancora più dolce il tema
scelto per questa prima edizione: la leggerezza. Raggiungere tale stato
appare oggi quasi utopistico e allora sarà ancora più affascinante
coglierla nelle parole e nelle esibizioni di Domosofia per affrontare con
slancio, fiducia e coraggio le vicende della vita. A partire dai giovani,
che non a caso saranno i primi protagonisti.
Mi piace pensare a Domosofia come a un abito comodo che tutti
possano indossare: scorrete il programma e segnate gli appuntamenti
cui non volete mancare, sono sicuro che ognuno troverà qualcosa di
interessante.
Chiudo ringraziando chi ha collaborato all’organizzazione del festi
val, i numerosi partner e gli sponsor. È profonda la gratitudine nei con
fronti di chi ci ha creduto fin dalla prima edizione.
Buona Domosofia a tutti!
Angelo Tandurella, vice sindaco Domodossola
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