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Renato Zero è l’inquieto del-
l’anno 2011. «Per lui non serve
neppure una motivazione: è
l’inquieto per eccellenza», di-
ce Elio Ferraris, presidente
del Circolo che organizza la
manifestazione e che ha pre-
miato negli anni scorsi perso-
naggi del calibro di Elio, Mas-
simo Moratti, Don Ciotti, Gi-
no Paoli, Antonio Ricci, Raffa-
ella Carrà. Appuntamento a
Santa Caterina a Finalborgo
dal 27 al 29maggio.
«Solo la Festa dell’Inquie-

tudine ha la forza di portare a
Finale un personaggio unico
comeRenato Zero», ha sottoli-
neato l’assessore Nicola Vias-
solo. L’Inquieto dell’Anno è un
riconoscimento (non un pre-
mio alla carriera) al personag-
gio che, indipendentemente
dai suoi campi di interesse o
di attività, si sia contraddistin-
to per il suo «essere inquieto».
Non ha valore venale. Consi-
ste in un piccolo drappo di lino
con il «titolo» di ricamato, con-
tenuto in una pentola di terra-
cotta sghimbescia, schiaccia-
ta da un lato e con i manici di-

sposti inmodo irregolare.
Spiega Ferraris: «Il palinse-

sto della festa è costruito per
coinvolgere tutti i partecipanti
nel gioco dei perché, del come e
del quando, in modi e forme di-
verse e senza un attimo di sosta.
Il filo conduttore sarà
‘’Inquietudine e Futuro’’ e chi
verrà a trovarci potrà intravede-

re elementi del tempo che verrà,
passando da un dibattito, ad un
concerto, ad una mostra. Si im-
batterà negli argomenti che più
lo inquietano su quanto ci riser-
va il futuro prossimo. La vita sin-
tetica? La clonazione? Face-
book ci darà nuove relazioni o ci
renderà più soli? E con i robot
come ci rapporteremo?Rischie-

remo di vedere sparire i nostri
risparmi con quanto sta avve-
nendo? Cosa mangeremo nei
prossimi anni? L’Africa final-
mente uscirà dalla povertà? Di-
venteremo ‘’amortali’’ nonostan-
te le profezie sulla fine del mon-
do?». Dalle 8,30 di mattina fino
a notte sarà un susseguirsi di do-
mande, di risposte e di nuovi

quesiti: dai report delle scuole
sui temi «Orizzonte 2020», ai va-
ri argomenti trattati da esperti.
Tra i protagonisti dell’edizione
2011: Paolo Mieli, storico e gior-
nalista, Alessandro Bergonzoni,
comico e scrittore, Giuseppe
Barbera, docente di Colture ar-
boree presso l’Università di Pa-
lermo, Mariarosa Mancuso, cri-
tico cinematografico del Foglio,
Valeria Palumbo, giornalista
dell’Europeo, Maurizio Milani,
comico e scrittore, MassimoPo-
lidoro, cofondatore del Cicap,
Ruggero Bertelli, docente di Di-
ritto della banca e del mercato
finanziario all’Università di Sie-
na, Carlo Alberto Redi, Accade-
mico dei Lincei, Luciano Pasqua-
le, presidente Carisa, Ilaria Ca-
pua, virologa, Emanuela Marti-
ni, condirettore del Torino Film
Festival, Chiara Montanari, re-
sponsabile della missione italo-
francese in Antartide, e Giulio
Sandini, padre del robot italiano
I Cub. Fra le iniziative collatera-
li la mostra fotografica «Ta-
rots» di Alessio Delfino che, uti-
lizzando il linguaggio del nudo
d’arte affronta un’interpretazio-
ne personale degli Arcani Mag-
giori dei Tarocchi.
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I «Non so se si potrà an-
dare oltre a questa quarta
edizione. C’è una certa in-
sensibilità sul territorio per
un evento di portata nazio-
nale che ha sempre avuto
un grande successo e che
da immagine a tutto il Po-
nente, non è solo la manife-
stazione clou per Finale Li-
gure. A volte si deve bussa-
re a molte porte con un cer-
to imbarazzo, è come se si
chiedesse un favore». Flami-
nio Richeri, sindaco di Fina-
le, evidenzia le difficoltà fi-
nanziarie per la Festa degli
Inquieti, un evento che co-
sta circa 180 mila euro. «Rin-
grazio enti pubblici e spon-
sor privati, per quest’anno
il Comune garantisce le
somme che mancano a co-
prire i costi».  [A. R.]
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