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Il Circolo degli Inquieti presenta la quarta edizione della festa dell’Inquietudine il 27-28 e 29 maggio a Final Borgo, 

Savona. 

Il nuovo appuntamento è dedicato al rapporto tra Inquietudine e Futuro con un programma che tra conferenze, incontri, 

mostre, spettacoli e proiezioni, prevede la partecipazione di personalità del mondo della cultura, della scienza, 

dell’economia. 

Il programma della Festa troverà, anche in questa edizione, il suo culmine nella celebrazione dell’Inquieto dell’anno 

ormai alla XIII edizione, che negli anni scorsi ha visto premiati, tra gli altri, Don Luigi Ciotti, Milly e Massimo Moratti, 

Raffaella Carrà, Oliviero Toscani, Gad Lerner, Gino Paoli, Antonio Ricci, Costa Gravas e Elio di “Elio e le Storie Tese”.  

“Il premio Inquieto dell’Anno 2011 sarà conferito a Renato Zero, inquietamente protagonista del panorama musicale 

italiano”. 

Inquieto dell’Anno è un riconoscimento  al personaggio che, indipendentemente dai suoi campi di interesse o di attività, 

si sia contraddistinto per il suo essere inquieto. 

Il Premio non ha valore venale. Consiste in un piccolo drappo di lino con il “titolo” ricamato, contenuto in una pentola di 

terracotta “sghimbescia” schiacciata da un lato e con i manici disposti in modo irregolare. 

 

Tra i protagonisti dell’edizione 2011:   

Paolo Mieli, storico, Alessandro Bergonzoni, comico e scrittore, Giuseppe Barbera, docente di Colture Arboree presso 

l’Università di Palermo, Mariarosa Mancuso, critico cinematografico de “Il Foglio”, Valeria Palumbo giornalista de 

“L’Europeo”, Maurizio Milani, comico e scrittore, Massimo Polidoro, cofondatore del CICAP, Ruggero Bertelli, docente di 

Diritto della Banca e del Mercato Finanziario presso l’Università di Siena, Carlo Alberto Redi, Accademico dei Lincei, 

 Luciano Pasquale, presidente Carisa, Ilaria Capua, virologa, Emanuela Martini, condirettore Torino Film Festival, Chiara 

Montanari, responsabile della missione italo-francese in Antartide e Giulio Sandini, padre del robot italiano I Cub. 

 

www.festainquetudine.it


 

 

 

 

Nell’ambito della manifestazione anche Frammenti di Futuro, concorso fotografico ispirato al tema della festa, gratuito 

e aperto a tutti (vedi il bando su www.circoloinquieti.it)Chi desidera partecipare potrà inviare un progetto fotografico che 

possa essere presentato con una proiezione su schermo, entro il 30 aprile 2011. 

Durante la Festa le opere in concorso saranno giudicate e valutate sia da una giuria di esperti, sia dal pubblico dei 

partecipanti, che indicheranno  i due finalisti.  

Il vincitore finale, a cui verranno dati in premio mille euro, verrà  sarà poi designato dalla sorte “perché – spiegano gli 

organizzatori - la casualità è una delle questioni fondamentali sul determinarsi del futuro”. 

 

Comitato promotore:  
Comune di Finale Ligure, Fondazione A. De Mari - Cassa di Risparmio di Savona, Provincia di Savona.  
Ideazione e organizzazione: Circolo degli Inquieti di Savona 
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