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Cultura della libertà
il festival da domani
apre il libro di Ocone
L'iniziativa, sabato e domenica,
in diretta streaming. Si parte
con l'anteprima,14 gli eventi

PIACENZA
a E tutto pronto per l'inizio del

"Festival della cultura della liber-
tà-Liberi di scegliere': che vivrà
domani la sua anteprima, quan-
do alle 18 esclusivamente in di-
retta streaming dalla Sala Panini
di Palazzo Galli sarà presentato il.
volume "Sicurezza e libertà, un

rapporto irrisolto" di Corrado
Ocone (ed. Rubbettino). La pre-
sentazione si articolerà attraver-
so il dialogo dell'autore con Car-
lo Lottieri.
Dato il perdurare delle misure di
contenimento della pandemia,
l'intero festival - in programma
sabato 30 e domenica 31 gennaio
a Palazzo Galli, concesso dalla
Banca di Piacenza - non potrà te-
nersi ìn presenza, ma esclusiva-
mente in diretta streaming.
L'edizione numero cinque - or-
ganizzata come sempre dall'As-

sociazione dei Liberali Piacenti-
ni Luigi Einaudi in collaborazio-
ne con Confedilizia,11 Foglio ed
European students for liberty -
verterà sul tenia "Quali strategie
perla libertà? Dalla cultura alla
politica, dall'imprenditoria al di-
ritto'.
Per assistere all'anteprima del fe-
stival - che fanno sapere gli orga-
nizzatori non beneficia di contri-
buti pubblici né della comunità
- e ai 14 appuntamenti in cui si ar-
ticola il programma (le singole
sessioni, più la sessione plenaria,
le lectio magistralis e i momenti
dì apertura e chiusura), gli inte-
ressati dovranno collegarsi ai si-
ti www.liberalipiacentini.com,
www.cultiiradellaliberta.com o
www.confedilizfa.it, dove trove-
ranno i link dedicati.
Sempre su questi siti potranno
consultare il programma
dell'evento. Per eventuali infor-
mazioni: cuituradellaliberta@fe-
st.ivalpiacenza.it.
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