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Presentazione del Meeting di Rimini 2021 al cinema Eliseo

Sabato 15 maggio alle 18. Parteciperanno l'attore Paolo Cevoli, il musicista e direttore d'orchestra Federico Mecozzi, il neuro

scienziato Andrea Moro

10/05/2021 di redazione

Dopo mesi di intensa presenza sul web, documentata dai video pubblicati sul canale Youtube dell'associazione, il Campo della

Stella ritorna a proporre alla città un evento in presenza. Sabato 15 maggio alle 18 al cinema Eliseo (con prenotazione

obbligatoria via whatsapp al 3663332954) si terrà in videocollegamento da Rimini "Meet The Meeting", la presentazione

dell'edizione 2021 del Meeting, che tornerà a fine agosto ad occupare lo spazio della Fiera.

Interverranno alcuni dei protagonisti di questo evento, giunto alla quarantunesima edizione: l'attore Paolo Cevoli, il musicista e

direttore d'orchestra Federico Mecozzi, il neuro scienziato Andrea Moro.

La preview di sabato sarà l'occasione per illustrare il programma di quest'anno, che si sviluppa a partire dal provocatorio titolo

"Il coraggio di dire io". L'espressione, tratta dal diario del filosofo danese Søren Kierkegaard, vuole proporsi come invito ad una

presa di coscienza di fronte al momento storico che stiamo attraversando, in cui niente è più scontato: il futuro, infatti, è segnato

da incertezze che vanno dalla singola situazione personale fino a scenari geopolitici sempre più imprevedibili. A maggior

ragione è chiesto ad ognuno di rispondere alle nuove sfide, di entrare in un dialogo costruttivo sulle domande esistenziali,

sociali, culturali ed economiche che emergono con crescente urgenza, di creare nuove soluzioni e nuove proposte all'interno di

uno scenario storico senza precedenti. Il Meeting di quest'anno vuole essere un richiamo alla comune responsabilità a

contribuire ad un rinnovamento della società civile attraverso lo sviluppo dialogo e della creatività personale.
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