
 

DIVENTA AUTORE  
di Biennale Democrazia 2021 

 

La settima edizione di Biennale Democrazia avrà luogo a Torino da mercoledì 24 a domenica 28                
marzo 2021. Con il titolo UN PIANETA, MOLTI MONDI, si rifletterà sulla nostra condizione di               
abitanti di un unico pianeta, sempre più connesso ma sempre più frammentato, con particolare              
attenzione ai tanti fattori che rendono difficile trovare risposte comuni a problemi di portata globale.               
L’emergenza sanitaria ha fornito una dimostrazione esemplare della nostra dipendenza dal           
contesto globale: nel bene e nel male, nella vulnerabilità come nella solidarietà. Ma ha anche               
mostrato quanto rilevanti siano i legami – affettivi, culturali, politici, giuridici – che ci pongono in                
relazione diretta con gli altri, dando forma agli spazi di cittadinanza e a quello che percepiamo                
essere “il nostro mondo”. Abitiamo la stessa terra, ma apparteniamo a mondi diversi. (per una               
descrizione più dettagliata dei contenuti della settima edizione si rimanda alla sezione Biennale             
2021 del sito). 

Restando fedeli all’obiettivo di coinvolgimento e di partecipazione che da sempre contraddistingue            
Biennale Democrazia, vogliamo rendere i cittadini protagonisti della nuova edizione, già nella            
fase della progettazione. Come? Prendendo in considerazione le tue idee e le tue proposte sul               
tema-guida di Biennale 2021, in vista dell’elaborazione del programma della manifestazione. 

Dunque, se hai un’idea o una proposta che consenta di sviluppare la riflessione su Un pianeta,                
molti mondi, candidati a diventare “autore” di Biennale Democrazia. Di cosa si sente urgenza              
di discutere oggi? In che modo vorresti che il tema che hai proposto venga sviluppato?  

Il tuo impegno sarà premiato! In caso di suggerimenti particolarmente rilevanti per lo sviluppo del               
programma, Biennale valuterà inoltre la possibilità di coinvolgere i proponenti nell’organizzazione           
degli incontri.  

Le proposte saranno soggette al giudizio insindacabile di una Commissione presieduta dal curatori             
scientifici e indicata dal Comitato d’indirizzo di Biennale Democrazia, che accoglierà fino a 5              
proposte ritenute meritevoli, sulla base della coerenza con il tema, della fattibilità, della capacità di               
intercettare nuovi pubblici e dell’originalità di forme e contenuti. Saranno oggetto di attenzione             
particolare le proposte formulate da gruppi informali. 

Siamo convinti che aprendoci a molteplici punti di vista avremo una percezione più chiara dei               
problemi che sono davanti a noi e delle esigenze di discussione che non trovano spazio adeguato                
nel dibattito pubblico. Allora, cosa aspetti? Prenditi qualche minuto di tempo per riflettere e scrivici.               
Le tue idee sono preziose! 

 



A CHI SI RIVOLGE L’INIZIATIVA 

Tutti possono partecipare, singolarmente o in gruppo. 

 

COME PARTECIPARE. MODI E TEMPI 
Compila il form online entro il 15 ottobre 2020, completando tutti i campi, e proponici la tua idea.  

Di cosa vorresti discutere nell’edizione 2021 di Biennale Democrazia, dedicata a Un pianeta, molti              
mondi? Raccontacelo in massimo 1000 battute, argomentando la tua scelta. 

L’obiettivo della call è l’organizzazione di incontri/dibattiti/discussioni/seminari, anche attraverso         
forme originali di coinvolgimento dei partecipanti. Non saranno prese in considerazione le proposte             
per produzioni teatrali e musicali o per allestimenti artistici. 

Una commissione presieduta dal curatori scientifici e indicata dal Comitato d’indirizzo di Biennale             
Democrazia leggerà con attenzione la tua proposta e ti comunicherà l’esito della valutazione entro              
il 31 dicembre 2020. Ai vincitori della call saranno assegnati premi per l’accesso ad attività culturali                
e altre possibili agevolazioni. 

Per informazioni: biennale.democrazia@gmail.com 
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