
 

 

 
 

Il Memoria Festival raddoppia e diventa digitale: 
aspettando ottobre, dal 5 al 7 giugno 2020 l’appuntamento è in rete   

Affrontare una situazione delicata e trasformarla in un’occasione di incontro, anche se diversa: è con 
questo spirito che il Memoria Festival – organizzato dal Consorzio per il Festival della Memoria di 
Mirandola, con la collaborazione della casa editrice Einaudi – ha scelto di realizzare uno spin-off 
digitale, da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2020, per anticipare l’appuntamento con il Pro-
Memoria Festival, che si svolgerà dal 2 al 4 ottobre.  
 
“In un momento in cui la nuova quotidianità a cui siamo costretti ci impone di fermarci a riflettere e 
trovare nuove forme di condivisione e confronto – commenta Giuliano Albarani, presidente del 
Consorzio per il Festival della Memoria – il tema della Memoria, quella storica che dobbiamo 
sforzarci di mantenere, e quella personale che dobbiamo continuare a costruire, è quanto mai 
attuale. Per questo, consapevoli dell’importanza di continuare una narrazione iniziata ormai cinque 
anni fa, vogliamo cogliere l’opportunità di ragionare sul tema che da sempre caratterizza il nostro 
Festival ripercorrendone la storia insieme ai protagonisti che hanno contribuito a scriverla”. 
 
Il Memoria Festival si reinventa, diventando così ancora più “smart”: attraverso incontri e dialoghi 
trasmessi sui social (Facebook e Instagram, con notizie e approfondimenti anche su Twitter), dal 
5 al 7 giugno, ci saranno contributi originali e inediti che abbracceranno molteplici ambiti con vecchi 
e nuovi ospiti e con i componenti del Comitato Scientifico, presieduto da Ernesto Franco: Roberto 
Balzani (storia), Lina Bolzoni (filosofia, arte della memoria), Gian Piero Brunetta (cinema), 
Sandro Cappelletto (musica, teatro, spettacolo), Alberto Melloni (storia, religione), Marino Niola 
(antropologia, tradizione enogastronomica), Alberto Oliverio (medicina, biologia). 
 
Da venerdì a domenica un percorso di avvicinamento verso il Pro-Memoria Festival che 
quest’anno si svolgerà eccezionalmente nel primo fine settimana di ottobre, da venerdì 2 a 
domenica 4. Un vero e proprio raddoppio che sul web prende il via fin da subito attraverso rubriche 
e iniziative tematiche ideate per coinvolgere protagonisti e utenti attivi sui social invitandoli a 
condividere pensieri, suggestioni e ricordi legati al Festival, in attesa di tornare a viverlo, molto 
presto, in presenza. 
 
Il Festival è promosso e organizzato dal Consorzio del Festival della Memoria in collaborazione con Giulio 
Einaudi editore. 
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