
A CREA, IN PROVINCIA DI VERONA, FINO A DOMANI

Un pieno di antidoti contro il pensiero unico
Seconda edizione di AlterFestival: politica e filosofia rigorosamente non mainstream

di ADRIANO SCIANCA

I festival culturali sono, da
qualche tempo a questa par-
te, una vera e propria moda.
Se ne contano a decine in tut-
ta Italia, dedicati a ogni possi-
bile settore culturale. Quello
che, per lo più, li unisce è però
il fatto di essere tutti delle
tribune in cui si replicano le
medesime ovvietà e si puntel-
la la stessa ideologia di fon-
do.

Tra i pochi eventi che fan-
no eccezione c'è l'AlterFesti-
val che si terrà dal 17 al 19
giugno presso Villa Bresciani,
a Cerea, in provincia di Vero-
na, organizzato dal Comune
in collaborazione con l'Asso-
ciazione Identità Europea. Il
sottotitolo della kermesse,
del resto, dice tutto: «Antido-
ti contro il pensiero unico».
«Dal primo lockdown fino al-

la guerra in Ucraina», spiega-
no gli organizzatori, «ci sia-
mo accorti che viviamo som-
mersi da un diluvio informa-
tivo. Le fonti si sono moltipli-
cate e la rivoluzione digitale
ci consente di ricevere noti-
zie 24 ore su 24. Allo stesso
tempo, è divenuto più diffici-
le orientarsi all'interno del
caos, approfondire e soprat-
tutto sottrarsi a quello che
possiamo definire pensiero
unico».

Ispirazione del Festival,
spiegano ancora gli organiz-
zatori dell'evento giunto alla
sua seconda edizione, «per-
mane la volontà di far cresce-
re un pensiero indipendente,
con argomentazioni filosofi-
che, politiche, geopolitiche
che non accettano di esistere
solo se coincidenti con le nar-
razioni ufficiali sostenute dal
Potere contingente. In altri

termini, non esiste solo il
mainstream...». I relatori di
questa edizione sono: Fran-
cesco Borgonovo, Andrea
Zhok, Aldo Rocco Vitale,
Francesco Benozzo, Laris
Gaiser, Davide Fini, Gianan-
drea Gaiani, Fabrizio Fratus,
Vito Comencini, Marcello
Foa, Lorenzo Fontana, Luigi
Copertine e Adolfo Morgan-
ti.

Il sindaco Marco Franzoni
spiega così la volontà di conti-
nuare nel tempo questa ini-
ziativa: «Dopo il successo di
pubblico dello scorso anno,
AlterFestival punta a diventa-
re sempre di più un'occasio-
ne di approfondimento, per
dare voce a pensieri anche
controcorrenti, in grado di
generare riflessioni su quello
che sta accadendo nel nostro
Paese e nel mondo. Tutto que-
sto», continua il primo citta-

dino di Cerea, «grazie alla
presenza di molti intellettua-
li, storici, scrittori e professo-
ri, autori, capaci con i loro
interventi di stimolare un
confronto critico e veramen-
te libero, lontano dal pensie-
ro unico spesso imposto alla
nostra società dal main-
stream. AlterFestival si pone,
insomma, come un'occasio-
ne per guardare oltre alle vi-
sioni omologate, per spinger-
ci a riflettere e a crescere co-
me cittadini». Il programma
prevede anche una nutrita
rassegna libraria in cui ver-
ranno presentate una sele-
zione di novità tra cui l'Ideo-
logia del godimento (il Cer-
chio) di Fabrizio Fratus, Lo
Stato di emergenza. Riflessio-
ni critiche sulla pandemia, di
AndraZhok (Meltemi), Inqui-
sizione. Cronache dal delirio
sanitario di Francesco Borgo-
novo (Signs Publishing).
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L'alternativa al suicidio dl Stato
esiste già; è la medicina palliative
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