
Comunicato Stampa – Invito al ciclo di Incontri: DEMOCRAZIA TRA CRISI E FUTURO 

Lunedì 21ottobre 2013 ore 18  Teatro Binario 7, Via Turati 8, Monza

L’associazione culturale NOVALUNA, da vent’anni attiva in città , ha organizzato un ciclo 
di incontri che ha come finalità quella di favorire la conoscenza e la comprensione delle 
cause della attuale crisi della democrazia oggi presente nel nostro paese, cercando 
anche di individuare percorsi diversi e virtuosi per il futuro.

In questi anni sono aumentati gli indicatori di questa crisi: la lontananza dei cittadini dalla 
politica e la conseguente disaffezione al voto, il proliferare dei partiti personali, lo sviluppo 
di una cultura populista,  l’inadeguatezza della democrazia rappresentativa e le difficoltà
di sviluppare nuove forme di democrazia diretta, un sistema elettorale e democratico 
bloccato e svuotato, l’ingovernabilità del paese.

In questo contesto di crisi si inserisce come predominante la relazione tra strumenti della 
comunicazione e impatto sul funzionamento della democrazia.
Ne conseguono alcune domande: fino a che punto la telecrazia e la democrazia del 
web rappresentano un aumento delle opportunità di conoscenza e partecipazione 
diretta, ovvero fino a che punto rischiano di essere strumenti meramente di 
manipolazione del consenso?

Gli incontri ospiteranno saggisti, giornalisti, politici, artisti di fama nazionale: 

• Elio De Capitani: Attore-Regista-Direttore Artistico Teatro Elfo
• Ivan Berni: Giornalista de la Repubblica – Responsabile Master Iulm
• Paola Bonini: Esperta di Cultura, Editoria, Media Digitali
• Gustavo Zagrebelsky: Giurista, già giudice Costituzionale, Presidente Onorario di 

Libertà e Giustizia
• Gherardo Colombo: già magistrato, Consigliere di Amministrazione Rai, Presidente 

di Garzanti libri
• Gianfranco Pasquino: Politologo – Presidente Società italiana di Scienze Politiche

Il Ciclo di Incontri è organizzato con l’adesione e la collaborazione dell’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Monza e il sostegno della Libreria Libri & Libri.
Le Redazioni dei Giornali sono invitate LUNEDI’ 21 Ottobre alle ore 18 
Teatro Binario 7,  Via Turati 8, Monza 
L’associazione NOVALUNA presenterà il Ciclo di Incontri: Democrazia tra crisi e futuro

Per l’occasione, a titolo introduttivo, verrà proiettato in streaming il Video Gaia di 
Gianroberto Casaleggio commentato dall’attore e regista Elio De Capitani 

segreteria c/o colombo   tel. 3402572999   info.novalunamonza@gmail.com


