
 

 

 
 

Secondo giorno del Festival della Sociologia 
tra gli ospiti anche Federica Angeli, Mauro Magatti e  Aboubakar Soumahoro 

Narni (Terni) 11 e 12 ottobre 
 

Secondo e ultimi giorno del Festival della Sociologia, il primo ed unico evento in Italia 
dedicato alla 'regina' delle scienze, la disciplina che studia i fenomeni della società umana. 
Dopo il successo del primo giorno, il sabato 12 vede protagonisti tra gli altri la giornalista 
Federica Angeli, il sociologo Mauro Magatti e il sindacalista Aboubakar Soumahoro. 
 
La giornata prende il via alle 9.00 con Mauro Magatti , sociologo ed economista 
all'Università Cattolica di Milano che all'Auditorium San Domenico terrà una lectio su 
'Balene spiaggiate. Perché diventa sempre più difficile riuscire a “dare senso”?'. Subito 
dopo, sempre nell'Auditorium San Domenico, è il momento del convegno Processi ed 
istituzioni culturali dell’Associazione italiana di sociologia (Pic-Ais), un incontro pensato 
per “sottolineare ed evidenziare le convergenze molto fitte tra la ricerca della sociologia 
generale e la ricerca sui processi di comunicazione che caratterizzano gli sviluppi dei 
media digitali negli ultimi anni”, ha spiegato Gino Frezza, coordinatore della Sezione Pic-
Ais. All'incontro saranno presenti anche Ida Cortoni, Mario Morcellini, Gianfranco 
Pecchinenda, Fiorenzo Parziale, Sebastiano Nucera, Rolando Marini, Giovanni 
Ciofalo, Tatiana Mazali e Claudia Hassan.  
 
Lo scrittore e attivista sindacale sociale Aboubakar Soumahoro sarà uno dei protagonisti 
di 'MigrAzioni: princìpi, culture e pratiche di giustizia sociale', un panel nato con l'obiettivo 
di contribuire al dibattito e alla costruzione dell’idea sociale del fenomeno migratorio 
attraverso testimonianze e riflessioni ancorate al piano empirico e alla vita quotidiana. Al 
suo fianco (alle 10.30 alla Casa del Popolo) ci saranno anche Mario Morcone, direttore 
del Consiglio Italiano per i Rifugiati, il giornalista Luca Muzzi e l'ex europarlamentare Elly 
Schlein coordinati da Francesca Colella e Valentina Grassi. 
 
Alle 15.00 all'Auditorium San Domenico appuntamento con Federica Angeli, la giornalista 
i cronaca nera di Repubblica che con il suo lavoro, e grande coraggio, racconta da anni la 
criminalità delle periferie romane. Le sue inchieste sulla mafia di Ostia la obbligano a 
vivere sotto scorta dal 2013 ma grazie alla sua forza ha contribuito in modo fondamentale 
a scardinare l'impero mafioso del clan Spada. Angeli racconterà la sua lotta disarmata 
contro la criminalità in compagnia di Mario Morcellini, Maria Caterina Federici e Alberto 
Crespi di Hollywood Party di Rai Radio 3, inframezzati da letture del recente libro 
diventato anche un film. 
 



 

 

Le donne mediatrici di pace saranno le protagoniste di un panel, alle 16.30 alla Casa del 
Popolo, dove Dora Iacobelli, Maria Caterina Federici, Angelo Romeo, Fabrizio Manuel 
Sirignano e Simona Lanzellotto discuteranno sul ruolo della donna nei processi di 
formazione come mediatrici di pace, a partire dalla presentazione dei risultati della ricerca 
Donne in MED (iazione) svoltasi presso l'Università di Perugia con il Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione Internazionale nel 2018.  
 
Massimo Borghesi, Mauro Magatti, Padre Vincenzo D’Adamo SJ, Padre Enzo 
Fortunato e Massimiliano Marianelli discuteranno della figura di Jorge Mario Bergoglio 
in un panel a Palazzo Eroli mentre Antonio Padellaro e Gianfranco Pecchinenda 
presenteranno sul nuovo libro di Roberto Zaccaria 'Rai, il diritto e il rovescio'. 
 
Il Festival della Sociologia è organizzato da  Università di Perugia, Comune di Narni, Associazione Italiana di 
Sociologia, Istituto studi politici S. Pio V, Lega Coop grazie al sostegno di Alessandro Cavalli, Mario 
Morcellini, Antonello Biagini, Franco Moriconi, Franco Ferrarotti, Paolo De Nardis, Enrica Amaturo, Carla 
Facchini, Alì Aid Abdelmalek, Costantino Cipolla, Imed Meliti, e di tutti i colleghi del dipartimento Fissuf 
dell’Ateneo di Perugia. 
 


