
Comunicato stampa

IL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI IN RICORDO DI DARIO FO
“INTELLETTUALE CHE HA SEMPRE SAPUTO PARLARE AI GIOVANI”

Si è aperta a Firenze con un omaggio al premio Nobel la manifestazione dedicata al 
confronto fra generazioni. Il segretario dell'Fnp Cisl Gigi Bonfanti: “Un artista libero 
che ci ha fatto ridere in modo intelligente”

Si è aperta con un omaggio a Dario Fo la terza edizione del Festival delle Generazioni, la
manifestazione organizzata da giovedì 13 a sabato 15 ottobre a Firenze dalla Fnp, il
sindacato dei pensionati della Cisl. “Con la morte di Dario Fo, scompare un protagonista
indiscusso dell’arte e della cultura del nostro Paese, che ha sempre considerato il riso
come qualcosa di sacro, intravedendo anche nella risata di un bambino l’inizio di una
festa”, lo ha ricordato Gigi Bonfanti, segretario generale della Fnp Cisl. “Ci uniamo alla
famiglia in questo momento di dolore – aggiunge – conservando il grande insegnamento
che Fo ci lascia: quello di un artista libero che, con la sua genialità, ci ha fatto ridere in
modo intelligente”. 

Il pubblico accorso al teatro Verdi per l’inaugurazione del Festival delle Generazioni, ha
tributato un minuto di applausi a Dario Fo, “intellettuale che ha sempre saputo parlare con
ironia anche alle generazioni più giovani – ha continuato Bonfanti –. A noi pensionati ci
accusano di voler rubare il futuro dei giovani, dimenticandosi che sono i nostri figli e nipoti.
Dal Festival delle Generazioni vogliamo dire basta all''era dei contro', deve iniziare quella
del 'pro': per il bene del Paese non dobbiamo dividerci, ma dialogare”.

Fino a sabato 15 ottobre, il Festival delle Generazioni prevede più di ottanta appuntamenti
con oltre 150 ospiti. In programma spettacoli teatrali, live show, incontri su salute, scuola,
lavoro, memoria, scienza e ricerca, lezioni magistrali, tavole rotonde e laboratori di arte e
tecnologia.

Tutti gli appuntamenti del Festival delle Generazioni sono a ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria sul sito o direttamente presso la biglietteria in piazza della
Repubblica. Programma su www.festivaldellegenerazioni.it. Segui il Festival anche su
facebook, twitter e instagram.

Segreteria e informazioni: 
e-mail info@festivaldellegenerazioni.it
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