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21 febbraio ore 21.00
Teatro Storchi, Modena
ingresso libero

Sweet Home Utopia
Dialogo tra Europa e Democrazia
Serata d’inaugurazione 
con Donald Sassoon e Fernando Savater | interviene Michela Marzano
letture curate ed eseguite da Lino Guanciale

Il dialogo tra Europa e Democrazia prosegue con due seminari 
aperti al pubblico, nell’ambito del progetto Between Lands:

22 febbraio ore 16.00 _ Biblioteca Civica “Antonio Delfini”, 
Corso Canalgrande 103, Modena
Se la democrazia è la risposta, qual è la domanda?
con Joan Subirats (Universitat Autònoma de Barcelona)

23 febbraio ore 11.00 _ Galleria Europa, Piazza Grande 17, Modena
Trasformazioni e deformazioni 
con Nadia Urbinati (Columbia University New York)



Sweet Home Utopia
Dialogo tra Europa e Democrazia

Il 15esimo VIE Festival dà il benvenuto a tutte e tutti offrendo un evento 
che interroga lo stato di salute dell’Europa nel suo dialogo con il concetto 
di democrazia. Due studiosi di fama internazionale restituiscono al pubblico 
un pensiero su questi temi, intrecciandosi all’intervento di Michela Marzano 
e a una narrazione più letteraria e lirica, con letture selezionate ed eseguite 
da Lino Guanciale.

Between Lands è una rete di cooperazione europea che lega ERT ad altri quattro teatri: 
KVS - Bruxelles (BE), Teatro Calderón de Valladolid (ES), FARaway / Comédie de Reims 
(FR), Teatro National São João - Porto (PT). Un gruppo di autori e autrici (Lena Kitsopoulou 
| GR, José Manuel Mora | ES, Pier Lorenzo Pisano | IT, Charlotte Lagrange | FR, Rachida 
Lamrabet | BE, Mickaël De Oliveira | PT) si incontra periodicamente per sviluppare 
un testo teatrale collettivo sul concetto di Democracy.

Donald Sassoon
Storico, scrittore e saggista britannico, è professore 
emerito di Storia Europea Comparata alla Queen 
Mary University of London e ha insegnato nei 
maggiori atenei. Allievo di Eric Hobsbawn, 
è autore, tra gli altri, di Cent’anni di socialismo, 
La Gioconda, La Cultura degli europei, Come 
nasce un dittatore e il recente Sintomi Morbosi. 
Premiata da diversi riconoscimenti, la sua opera 
è tradotta  in dodici lingue. Il suo ultimo libro, 
The Anxious Triumph. A Global History of 
Capitalism, 1860-1914 (Penguin, 2019) è in uscita 
nel 2020 in Italia per Garzanti.

Fernando Savater
Fernando Savater (San Sebastián, 1947) 
è considerato uno dei filosofi contemporanei 
più importanti della scena europea. Ha sempre 
dimostrato un eclettismo straordinario: filosofo, 
critico, narratore. Vincitore nel 2012 del prestigioso 
premio Octavio Paz, è autore di oltre trenta 
pubblicazioni di rilevanza internazionale, alcune 
delle quali sono best-seller mondiali, come il 
fortunatissimo Etica per un figlio. Passigli Editori 
ha pubblicato nel 2019 il saggio Il mio Stevenson.  

Michela Marzano
Filosofa, classe 1970, ha studiato alla Scuola 
Normale Superiore di Pisa. Dal 1998 vive a Parigi, 
dove è ordinaria di filosofia morale all’Université 
Paris Descartes (SHS – Sorbonne). È stata 
Deputata nel Parlamento Italiano, collabora 
con la Repubblica e ha pubblicato numerosi libri, 
tra cui Volevo essere una farfalla, Il diritto di essere 
io, L’amore che mi resta, Idda.

Lino Guanciale
Tra gli attori più richiesti dal cinema e dalla 
televisione, ha lavorato con registi come Carlos 
Saura, Renato De Maria, Woody Allen, Michele 
Placido, Andrea Molaioli e Pappi Corsicato. 
Sul palcoscenico è stato diretto, tra gli altri, 
da Gigi Proietti, Luca Ronconi e Massimo 
Popolizio. Nel 2003 è iniziato il suo sodalizio 
con Claudio Longhi, con cui ha lavorato 
in numerosi spettacoli. Dal 2005 opera come 
insegnante e divulgatore scientifico-teatrale.
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LA SOFFITTA

h. 19.00-21.00 
Inaugurazione Nuova Caffetteria 
del Teatro Storchi”


