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Teatro: Festival 'Lei',focus su felicità 
Tra ospiti Alexander, Marzano, Mancuso, Bodei e Tim Lomas 
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Redazione ANSACAGLIARI03 novembre 201717:40NEWS 
Il tema della felicità attraverso contributi, lectio magistralis, testimonianze. E' il focus della nuova 
edizione di 'Lei', Lettura, emozione, intelligenza. Ideato dalla Compagnia B, presieduta da Luca 
Sorrentino, con la direzione artistica di Alice Capitanio, il festival ritorna dal 6 novembre al 14 
dicembre a Cagliari, Sassari, Olbia Nuoro e in altri centri dell'isola. 
    Il tema sarà declinato attraverso momenti dedicati agli 'Incontri con grandi autori' tra letteratura, 
psicologia, filosofia, pedagogia, teologia, economia sostenibile, ecologia, comunicazione, ancora, arte e 
teatro, interviste, cantieri sociali, laboratori, promozione alla lettura su autobus, nelle carceri, ospedali, 
scuole, botteghe, cene multiculturali, laboratori, mostre, concorsi e laboratori per bambini e ragazzi. 
    A partire dal 30 novembre si aprono tra la Mem e Auditorium comunale di Cagliari e Università di 
Sassari gli incontri con gli Autori chiamati a dare il loro contributo su questo tema. 
    Cinque le ospiti femminili: Michela Marzano, Barbara Sgarzi, Simona Argentieri, Jessica Joelle 
Alexander, Maura Gancitano. 
    Gli altri ospiti sono: Eugenio Borgna, Umberto Galimberti, Vittorio Cogliati Dezza, Vito Mancuso, 
Remo Bodei, Alessandro Mari, Giulio Cesare Giacobbe. Poi ancora Tim Lomas, ideatore del progetto 
'The Positive Lexicography Project', per la prima volta in Italia, Salvatore Natoli, Daniel Lumera, 
Leonardo Becchetti, Leonardo Caffo, Igor Sibaldi, Andrea Colamedici. 
    "Il tema sarà sviscerato da numerosi e interessanti punti di vista - ha sottolineato Alice Capitanio - il 
perdono, la sostenibilità, l'acquisto consapevole, la conoscenza di sé stessi, l'accettazione della fragilità e 
altro ancora per sottolineare come la felicità non sia un concetto astratto e non possa essere di nessuno 
se non è di tutti". 
    La scrittrice e giornalista Jessica Joelle Alexander porterà l'esperienza della Danimarca, stabilmente 
ai vertici delle classifiche dei paesi più felici al mondo. 
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Cos'è la felicità? Autori di fama internazionale affrontano 
il tema al festival Lei 
Venerdì 03 Novembre alle 15:51 - ultimo aggiornamento alle 
21:19

 

 
La felicità è il tema della seconda edizione del festival Lei. 
La rassegna si compone di una parte laboratoriale, pensata per portare la lettura e i libri 
laddove di solito non hanno la possibilità di entrare (centri di mediazione culturale, 
carceri, ospedali e mezzi pubblici), ma anche di più convenzionali momenti di incontro con 
gli autori. 
Intitolati "Dialoghi sulla felicità", hanno per protagonisti ospiti di livello internazionale. 
Se alcune attività legate agli aspetti sociali della promozione alla lettura sono state già 
avviate (ne sono teatro Cagliari, Quartu, Sassari, Uta, Olbia e Nuoro), i dialoghi sulla 
felicità prenderanno il via il 30 novembre. 
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Si svolgeranno sino al 14 dicembre tra Cagliari (Auditorium comunale di piazzetta Dettori, 
Mediateca del Mediterraneo e Ghetto) e Sassari (Dipartimento di Scienze della formazione 
dell'Università). 
Tra i protagonisti del festival, organizzato dalla compagnia B, alcuni nomi molto noti: i 
filosofi Umberto Galimberti, Michela Marzano, Remo Bodei, Salvatore Natoli e Leonardo 
Caffo, lo psichiatra Eugenio Borgna, la psicoanalista Simona Argentieri, la giornalista 
Jessica Joelle Alexander, autrice del libro "Il metodo danese per crescere bambini felici ed 
essere genitori sereni", gli psicologi Giulio Cesare Giacobbe e Tim Lomas, che è autore di 
un lessico che raccoglie le parole per descrivere la felicità. 
E poi ancora lo scrittore Igor Sibaldi, il teologo Vito Mancuso, Daniel Lumera, teorizzatore 
della cura del perdono come via alla felicità, la giornalista Barbara Sgarzi, lo scrittore e 
conduttore televisivo Alessandro Mari, l'economista Leonardo Becchetti, Vittorio Cogliati 
Dezza, ex presidente nazionale di Legambiente, Andrea Colamedici e Maura Gancitano, 
esperti di spiritualità. 
di Manuela Arca 
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Vito Mancuso a Cagliari per parlare di felicità 
Questo pomeriggio per il festival “Lettura, Emozione, Intelligenza” una lectio 
magistralis del teologo 

• FESTIVAL 

 
 
CAGLIARI. Prosegue, nell’Auditorium di piazza Dettori, il festival LEI (Lettura, Emozione, 
Intelligenza). Questo pomeriggio si inizia alle 17 con “Il magico potere della filosofia”, incontro con gli 
scrittori Andrea Colamedici e Maura Gancitano. Il mago è colui che osserva meticolosamente il reale 
per comprenderne la forma, il senso e le direzioni future, ma forza di osservare il mondo ha finito con 
l'innamorarsene generando una mappa del reale che attiva il potere magico di agire creativamente. 
La filosofia è l’arte con cui è possibile sviluppare questo magico potere. 
 
Si prosegue alle 18 “Green society”, incontro con lo scrittore Vittorio Cogliati Dezza, un viaggio alla 
scoperta del nostro paese fotografato da Legambiente. Una mappa dell’innovazione sociale 
caratterizzata dalla contaminazione tra culture e obiettivi diversi, dove l’impegno ambientale e sociale 
si intrecciano con l’obiettivo di produrre cambiamento. Una nuova dimensione comunitaria che 
esprime bisogni e domande di consumo diversi, portatrici a loro volta di un nuovo mercato possibile. 
 
Infine, alle 19 il teologo Vito Mancuso salirà sul palco dell’Auditorium per una lectio magistralis dal 
titolo “La felicità dello spirito libero”. È vero che la felicità è effimera? O piuttosto siamo 
noi a cercarla in modo sbagliato? «Felicità è un’attività dell’anima conforme a virtù, diceva Aristotele; 
il che significa che quando l’anima è virtuosa attinge uno stato permanente di felicità, non legato 
all’altalena delle emozioni, ma radicato nell’autenticità della vita. 
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A Cagliari la seconda edizione del LEI 
festival dedicato al tema della felicità 

 
 

Eugenio Borgna, Michela Marzano e Umberto Galimberti gli ospiti della giornata 
inaugurale della seconda edizione del LEI Festival. Fino al 14 dicembre fra Cagliari e 
Sassari si parlerà di felicità con psichiatri, psicologi, economisti, scrittori e filosofi. 
  
Festival LEI – Lettura Emozione Intelligenza 
Seconda edizione 
LA FELICITÀ 
Cagliari 
Auditorium Comunale di piazza Dettori 
PROGRAMMA 30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 
  
Cos’è ma anche cosa non è la felicità? Dietro cosa si nasconde e come è possibile raggiungerla se, 
come dicevano gli antichi greci, l’eudaimonia è il fine ultimo dell’agire umano? 

Di questo e altro si parlerà dal 30 novembre al 14 dicembre a Cagliari e Sassari nel corso degli appuntamenti 
in programma per la seconda edizione del Festival regionale LEI, Lettura Emozione Intelligenza, organizzato dalla 
Compagnia B con la direzione artistica di Alice Capitanio. 

Un tema, quello della felicità, che si svilupperà declinandosi nei diversi settori delle attività umane: letteratura, 
psicologia, filosofia, pedagogia, teologia, economia sostenibile, comunicazione, arte e teatro; 
attraverso incontri con grandi autori, interviste, lectio magistralis, workshop, reading, cene multiculturali, 
laboratori, mostre, concorsi e laboratori per bambini e ragazzi. 

Si inizia a Cagliari giovedì 30 novembre, nell’Auditorium comunale di piazza Dettori con un programma 
incentrato sul come la psicologia e la psichiatria studiano e leggono la felicità o anche la mancanza di felicità. 
Si inizia alle 18 con uno dei padri della psichiatria italiana, Eugenio Borgna, classe 1930, che parlerà di 
come la fragilità venga oggi rifiutata alla stregua di un handicap e individuata come un ostacolo che porta con 
sé l’angoscia, la tristezza, e l’inquietudine. Ma senza l’ammissione della propria fragilità, non potrà 
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esserci felicità, perché la fragilità e le emozioni che la compongono corrispondono a una parte 
essenziale della vita stessa. 
Si prosegue alle ore 19 con Amore, riconoscimento, felicità lectio magistralis di Michela Marzano professore ordinario di 
filosofia morale all’università Paris Descartes. Cosa cerchiamo di ottenere quando cerchiamo l’amore? 
Che cosa può darci la persona amata? Esiste veramente un legame tra amore e felicità? Partendo dalle 
relazioni genitori-figli e analizzando la grammatica dell’affettività, lo scopo di questa lectio sarà 
quello di capire che rapporto esiste tra amore e felicità cercando in particolare di spiegare non solo 
come non ci sia amore senza riconoscimento, ma anche come sia solo attraverso il riconoscimento di ciò che si è che 
è poi possibile accedere alla pienezza e alla gioia del vivere-insieme. 
La prima giornata si chiude alle 20 con un’altra lectio magistralis, quella di Umberto Galimberti. Eudaimonia: la 
felicità in greco, questo il titolo della relazione fissa il proprio sguardo sui confini tra felicità e auto realizzazione 
disegnando una mappa che dall’antichità ad oggi fa emergere il desiderio umano di trovare senso e 
sicurezza in un progetto esistenziale da compiere. 
Venerdì 1 dicembre 
Auditorium Comunale – Piazza Dettori 8 – Cagliari 

ore 18 “In viaggio coi bambini” – Incontro con la scrittrice Milena Marchioni 
Direttamente dalla community di www.bimbieviaggi.it, il più letto family travel blog italiano, un incontro per 
raccogliere informazioni pratiche ed organizzarsi al meglio per partire sereni con figli al seguito. Per 
chi sogna di viaggiare felice ma teme che con un bambino non sia possibile, questo incontro sarà l’occasione per 
demolire uno a uno tutti i timori dei genitori. 
Modera Alessia Gilardo, mamma blogger di “Mamma in Città”, attiva tra Milano e Cagliari, per raccontare la città 
a misura di bambino 

ore 19 “Personaggi alla ricerca della Felicità” – Incontro con lo scrittore Alessandro Mari 
Raccontare la ricerca della felicità attraverso i personaggi di una storia spietata e poetica, in cui i 
protagonisti lottano tra purezza e compromessi dell’anima, aspirando ad obiettivi che non raggiungeranno. Una 
riflessione su come il destino possa diventare una strada da percorrere in attesa che la vita ci regali qualcosa. 
Libro di riferimento: Cronaca di lei (ed. Feltrinelli, 2017) 
ore 20 “Tecniche antistress” – Conferenza dello psicologo Giulio Cesare Giacobbe 
Lo stress, è la grande malattia del nostro tempo, che si manifesta nel corpo, ma nasce nella mente 
traducendosi in pensiero compulsivo e contrazioni muscolari. In questo incontro verranno presentate 
semplici e brevi tecniche per rilassare la mente, applicabili in qualsiasi momento della giornata per zittire i pensieri e 
ottenere la serenità originaria. 

Libro di riferimento: Vademecum antistress (ROI edizioni, 2017) 
In questa giornata sarà previsto un servizio di respeacking e interpretariato LIS per non udenti e 
accompagnamento per non vedenti, in collaborazione con OnA.I.R e  Fish Sardegna Onlus. 
GLI OSPITI DELLEDIZIONE 2017 
Ospiti dell’edizione 2017 saranno Eugenio Borgna, Umberto Galimberti, Vittorio Cogliati Dezza, Michela Marzano, 
Vito Mancuso, Simona Argentieri, Milena Marchioni, Alessandro Mari, Giulio Cesare Giacobbe, Jessica Joelle 
Alexander, Tim Lomas, Salvatore Natoli, Daniel Lumera, Antonella Lattanzi, Remo Bodei, Leonardo Becchetti, Leonardo 
Caffo, Igor Sibaldi, Andrea Colamedici, Maura Gancitano. 

IL TEMA 
Nel concetto di felicità è insito un mistero che coinvolge da sempre l’umanità sollevando dubbi e 
domande: artisti, scrittori, poeti, filosofi, psicologi, persone comuni, riflettono quotidianamente, si interrogano, 
provano a definire, a raggiungere o semplicemente si impegnano a negare, l’esistenza di questo stato di grazia 
emozionale. Blasonato o stigmatizzato resta ad oggi il traguardo (illusorio o reale) a cui tende 
l’individuo e la collettività. Le emozioni positive rimangono, oggi come ieri, le componenti 
fondamentali che muovono l’uomo, danno colore e senso all’esistenza, consentono la relazione con 
l’altro e con l’ambiente circostante. Capire la felicità oggi, intenderne il senso nel presente, 
consente di creare una mappa per delineare i percorsi individuali e collettivi, ma soprattutto 
consente di capire la direzione verso cui le società si muovono. Possiamo chiederci se la felicità esista, o sia 
una mera illusione, ma non possiamo negare che consenta a chi la sperimenta di sentirsi vivo, e l’uomo tende da 
sempre a provare sensazioni ed emozioni che lo appaghino: in una parola, è alla ricerca di uno stato emotivo di 
benessere che, sia che esista o meno, continuiamo a chiamare Felicità. 
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LEI Festival 2017: Cos’è la felicità? Dialoghi, 
laboratori ed eventi dedicati all’eudaimonia 
29 novembre 2017Redazione Pipius 
 

LEI Festival 2017: Cos’è la felicità? 
Dialoghi, laboratori ed eventi dedicati 
all’eudaimonia 
Cos’è la felicità? Cosa non è felicità? 
Dietro quale velo si nasconde? 
Com’è possibile raggiungerla? Ed è 
vero che la felicità è il fine ultimo 
assegnato agli uomini, come 
sostenevano gli antichi filosofi greci 
parlando di Eudaimonia? 

Questi, ma non solo, gli argomenti principali che verranno affrontati in occasione del LEI Festival 
2017 che si svolgerà dal 30 novembre al 14 dicembre 2017 a Cagliari, Sassari e in altri 
centri della Sardegna. Organizzato dalla Compagnia B e diretto da Alice Capitanio, la seconda 
edizione del festival LEI (Lettura Emozione Intelligenza) toccherà il tema della felicità con un 
ricco programma di attività per adulti ed eventi per bambini e ragazzi, nonché di incontri, 
seminari e lezioni di importanti ospiti. 

LEI Festival 2017 – Gli ospiti 
Jessica Joelle Alexander, giornalista e scrittrice, coautrice insieme a Iben Sandahl del bestseller Il 
metodo danese per crescere bambini felici ed essere genitori sereni, manuale rivoluzionario che 
svela e descrive il vero segreto della vita felice dei danesi e della Danimarca. 
Giulio Cesare Giacobbe, psicoterapeuta e scrittore di fenomenali quanto famosi manuali, per 
citarne solo alcuni: Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita, Come diventare un 
Buddha in cinque settimane. Manuale serio di autorealizzazione e Alla ricerca delle coccole 
perdute. Una psicologia rivoluzionaria per il single e per la coppia. 
Eugenio Borgna, psichiatra, autore di importanti saggi dedicati al complesso universo della psiche, 
della personalità e delle emozioni come: Le parole che ci salvano, La fragilità che è in noi, La 
solitudine dell’anima, Le emozioni ferite, e altri ancora. 
Umberto Galimberti, sociologo e filosofo, acuto narratore della modernità e dei suoi miti, 
autore di apprezzati saggi quali L’ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, o I miti del nostro 
tempo, solo per citarne alcuni. 
Vittorio Cogliati Dezza, ex presidente di Legambiente, curatore del volume La sfida delle scienze. 
Michela Marzano, filosofa, autrice di fondamentali opere come Estensione del dominio della 
manipolazione. Dalla azienda alla vita privata, Sii bella e stai zitta. Perché l’Italia di oggi offende 
le donne, L’amore che mi resta. 
Senza dimenticare il teologo Vito Mancuso, la psicoanalista Simona Argentieri, l’esperta di 
comunicazione digitale Barbara Sgarzi, lo scrittore e traduttore Alessandro Mari, lo psicologo Tim 
Lomas, il filosofo Salvatore Natoli, il formatore Daniel Lumera, la sceneggiatrice Antonella 
Lattanzi, il filosofo Remo Bodei, l’economista Leonardo Becchetti, il filosofo Leonardo Caffo, lo 
scrittore Igor Sibaldi, il filosofo Andrea Colamedici, la filosofa Maura Gancitano. 
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Cagliari. Seconda edizione del festival LEI – 
Lettura, emozione, intelligenza 
La Redazione 19 ore fa Cagliari, Eventi Lascia un commento 

Al via la seconda edizione del Festivale LEI – Lettura, Emozione, Intelligenza a 
Cagliari, presso l’Auditorium Comunale di piazza Dettori. Programma del 03 
dicembre 2017.  

 

Questo il programma di domenica 3 dicembre. Si inizia alle 17 con Il magico potere della 

filosofia, incontro con gli scrittori Andrea Colamedici e Maura Gancitano. La magia è 
l’arte di modificare la realtà? Non proprio. Il mago è colui che osserva meticolosamente il 
reale per comprenderne la forma, il senso e le direzioni future, ma forza di osservare il 

mondo ha finito con l’innamorarsene generando una mappa del reale che attiva il potere 
magico di agire creativamente. La filosofia è l’arte con cui è possibile conoscere e 
sviluppare questo magico potere. 
Si prosegue alle 18 Green society, incontro con lo scrittore Vittorio Cogliati Dezza, un viaggio alla scoperta 
del nostro paese fotografato da Legambiente. Una mappa dell’innovazione sociale caratterizzata dalla 
contaminazione tra culture e obiettivi diversi, dove l’impegno ambientale e sociale si intrecciano con 
l’obiettivo di produrre cambiamento. Una nuova dimensione comunitaria che esprime bisogni e domande di 
consumo diversi, portatrici a loro volta  di  un nuovo mercato possibile. 
Il teologo Vito Mancuso è uno degli ospiti più attesi del festival e alle 19 salirà sul palco dell’Auditorium per 
una lectio magistralis dal titolo La felicità dello spirito libero. È vero che la felicità è effimera? Che se passa 
qualche volta, poi subito se ne va? O piuttosto siamo noi a non avere le idee chiare sulla sua essenza e a 
cercarla in modo sbagliato? “Felicità è un’attività dell’anima conforme a virtù”, diceva Aristotele, il che 
significa che quando l’anima è virtuosa attinge uno stato permanente di felicità, non legato all’altalena delle 
emozioni, ma radicato nell’autenticità della vita. 
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Ritorna il Festival Lei, incontri e 
testimonianze sul tema della felicità 
  
 

Il tema della felicità attraverso contributi, 

lectio magistralis, testimonianze. È il focus 

della nuova edizione di ‘Lei‘, Lettura, 

emozione, intelligenza. Ideato 

dalla Compagnia B, presieduta da Luca 

Sorrentino, con la direzione artistica 

di Alice Capitanio, il festival ritorna dal 6 

novembre al 14 dicembre a Cagliari, 

Sassari, Olbia Nuoro e in altri centri dell’isola. Il tema sarà declinato attraverso momenti dedicati agli 

‘Incontri con grandi autori’ tra letteratura, psicologia, filosofia, pedagogia, teologia, economia 

sostenibile, ecologia, comunicazione, ancora, arte e teatro, interviste, cantieri sociali, laboratori, 

promozione alla lettura su autobus, nelle carceri, ospedali, scuole, botteghe, cene multiculturali, 

laboratori, mostre, concorsi e laboratori per bambini e ragazzi. A partire dal 30 novembre si aprono tra 

la Mem e Auditorium comunale di Cagliari e Università di Sassari gli incontri con gli Autori chiamati a 

dare il loro contributo su questo tema. 

Cinque le ospiti femminili: Michela Marzano, Barbara Sgarzi, Simona Argentieri, Jessica Joelle 

Alexander, Maura Gancitano. Gli altri ospiti sono: Eugenio Borgna, Umberto Galimberti, Vittorio 

Cogliati Dezza, Vito Mancuso, Remo Bodei, Alessandro Mari, Giulio Cesare Giacobbe. Poi ancora Tim 

Lomas, ideatore del progetto ‘The Positive Lexicography Project’, per la prima volta in Italia, Salvatore 

Natoli, Daniel Lumera, Leonardo Becchetti, Leonardo Caffo, Igor Sibaldi, Andrea Colamedici. “Il tema 

sarà sviscerato da numerosi e interessanti punti di vista – ha sottolineato Alice Capitanio – il perdono, la 

sostenibilità, l’acquisto consapevole, la conoscenza di sé stessi, l’accettazione della fragilità e altro 

ancora per sottolineare come la felicità non sia un concetto astratto e non possa essere di nessuno se non 

è di tutti”. La scrittrice e giornalista Jessica Joelle Alexander porterà l’esperienza della Danimarca, 

stabilmente ai vertici delle classifiche dei paesi più felici al mondo. 
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La felicità? Un pomeriggio d’inverno 
con Borgna, Marzano e Galimberti 
 29 novembre 2017  Cultura, Culture 
 

 

Cos’è, ma anche cosa non è, la felicità? Per chi scrive, la felicità è (anche) la possibilità di 

poter incontrare tre autori e pensatori strepitosi dal calibro di Eugenio Borgna, Michela 

Marzano e Umberto Galimberti in un uggioso pomeriggio invernale, nel cuore di Cagliari. Ma è 

anche la domanda, cui daranno risposte di sicuro valore, i tre ospiti chiamati a inaugurare, 

giovedì 30 novembre, la seconda edizione del Festival Lei (dove Lei sta per Lettura Emozione 

Intelligenza), in scena a Cagliari e Sassari fino al 14 dicembre. 

Una domanda, anzi, di più, un tema, che dà poi il titolo all’intera manifestazione e che si sviluppa 

declinandosi nei diversi settori delle attività umane: letteratura, psicologia, filosofia, pedagogia, 

teologia, economia sostenibile, comunicazione, arte e teatro. A provare a intercettare nuove 

visioni e interpretazioni – attraverso interviste, lectio magistralis, workshop, reading, cene 

multiculturali, laboratori, mostre, concorsi e laboratori per bimbi e ragazzi – la direzione artistica 

di Alice Capitanio che ha chiamato sull’Isola, a dialogare col pubblico, alcuni dei più fini pensatori 

del nostro tempo. 

Dietro cosa si nasconde la felicità e come è possibile raggiungerla? A dare una risposta, domani, 

nell’Auditorium comunale di piazza Dettori, a partire dalle 18, ci prova dunque Eugenio Borgna, 

classe 1930, uno dei grandi padri della psichiatria italiana, con un programma incentrato sul come la 

psicologia e la psichiatria studiano e leggono la felicità o anche la mancanza di felicità. Borgna, 

parlerà di come la fragilità venga oggi rifiutata alla stregua di un handicap e individuata come 
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un ostacolo che porta con sé l’angoscia, la tristezza, e l’inquietudine. Ma senza l’ammissione 

della propria fragilità, non potrà esserci felicità, perché la fragilità e le emozioni che la 

compongono corrispondono a una parte essenziale della vita stessa. 

Si prosegue, alle ore 19, con Amore, riconoscimento, felicità lectio magistralis di Michela 

Marzano professore ordinario di filosofia morale all’università Paris Descartes. Cosa cerchiamo di 

ottenere quando cerchiamo l’amore? Che cosa può darci la persona amata? Esiste veramente 

un legame tra amore e felicità? Partendo dalle relazioni genitori-figli e analizzando la grammatica 

dell’affettività, lo scopo di questa lectio sarà quello di capire che rapporto esiste tra amore e 

felicità cercando in particolare di spiegare non solo come non ci sia amore senza 

riconoscimento, ma anche come sia solo attraverso il riconoscimento di ciò che si è che è poi 

possibile accedere alla pienezza e alla gioia del vivere-insieme. 

Ultimo appuntamento,  alle 20, con un’altra lectio magistralis, quella di Umberto 

Galimberti, filosofo, sociologo, grande accademico italiano, che a partire dal concetto 

di Eudaimonia (felicità in greco), fisserà il proprio sguardo sui confini tra felicità e auto 

realizzazione disegnando una mappa che dall’antichità ad oggi fa emergere il desiderio umano 

di trovare senso e sicurezza in un progetto esistenziale da compiere. (d.p.) 

Per il programma completo: www.leifestival.com 
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