
RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZE
TALK
Lunedì 10 giugno – 18.30

Governare Milano nel nuovo millennio. 
La sfida della città inclusiva
Con Alberta Andreotti, Università di Milano Bicocca, Giampaolo Nuvolati, Università 
di Milano Bicocca, Cristina Tajani, Comune di Milano, Giuliano Pisapia, ex Sindaco 
di Milano, Chiara Bisconti, ex Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport 
e tempo libero del Comune di Milano, Alberto Martinelli, Università degli studi di 
Milano e Giuseppe Provenzano, vicedirettore SVIMEZ
Che cosa accade oggi a Milano? In che misura le forme della governance urbana 
incidono sulle trasformazioni della città e dei servizi alla popolazione? Come può il 
governo della città dare luogo a una maggiore inclusione sociale? L’incontro sarà 
l’occasione per presentare il volume curato da Alberta Andreotti Governare Milano 
nel nuovo millennio (il Mulino 2019).

RIPENSARE – POLITICA E POLITICHE
TALK
Giovedì 6 giugno – 18.30
Jobless Society Lecture

Labour Needs Economy
Con Gianfranco Viesti, Università degli Studi di Bari, Giuseppe Allegri, Basic Income 
Network-Italia, Giovanna Vertova, Università degli Studi di Bergamo. Modera Angela 
Mauro, Huffington Post
La localizzazione di imprese e lavoro fra nazioni, regioni, città del XXI secolo appare 
profondamente diversa da quella del secolo scorso, con conseguenze profonde sul 
benesser e sociale degli europei e sulle dinamiche politiche. L’elemento principale è che 
la geografia europea non può più essere letta secondo lo schema Nord-Sud ma richiede 
un nuovo paradigma Nord-Sud-Est.

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI 
ARTS/MUSIC
Mercoledì 5 giugno – 21.00

Larry Campbell & Teresa Williams 
in concerto
Dopo aver lasciato il Never ending tour di Bob Dylan, il maestro polistrumentista 
Larry Campbell sceglie di intraprendere un nuovo progetto musicale con la cantante 
e chitarrista Teresa Williams, sua compagna di vita. Una serata all’insegna 
dell’amore per rock, folk e blues insieme al duo di artisti e alla loro band. 

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI 
TALK
Martedì 4 giugno –18.30
La verità vi prego sul presente/Libertà

Un’alba imminente. 
La parola dopo la guerra
Con Khaled al-Maali, scrittore ed editore iracheno, Gabriele Del Grande, 
blogger, regista e curatore del ciclo 
L’Iraq è un paese devastato da decenni di guerre. I segni di morte e distruzione 
sono ovunque e molte ferite sono ancora aperte. Dopo tanto dolore la cultura ha 
ancora qualcosa da dire? Che spazio c’è per gli intellettuali iracheni in questo tempo 
sospeso? Ne parliamo con lo scrittore ed editore iracheno Khaled al-Maali. 
A seguire proiezione di The Journey di Muhammad Al-Darraji (Iraq, 2017).

RIPENSARE – POLITICA E POLITICHE
TALK
Mercoledì 5 giugno – 18.30

E adesso? Cosa fare dell’Europa 
dopo le elezioni: rischi, prospettive, 
possibilità
Con Piero Ignazi, Università degli Studi di Bologna, Alma Mater, Patrizia Catellani, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Alessandro Pellegata, Università degli 
Studi di Milano, Rinaldo Vignati, Istituto Cattaneo. Modera Pier Giorgio Ardeni, 
Istituto Cattaneo
Un’iniziativa pubblica per aggiornare il dibattito sul futuro del processo di integrazio-
ne europeo alla luce dei risultati emersi dalle elezioni per l’Europarlamento di maggio. 
I dati dei flussi elettorali sono il primo punto di riferimento da prendere in considerazione 
per non smarrire la bussola e cogliere il senso delle sfide e le prospettive di rilancio 
della UE. Quale passaggio segnano le ultime elezioni? Cosa fare dell’Europa?

RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZE
KIDS
Venerdì 7 giugno – 18.00-19.30, 
sabato 8 e domenica 9 giugno – 10.00-21.00

l’isolachenonc’è
Torna l’isolachenonc’è, festa di letture e creatività per bambine e bambini (3-11 anni), 
un percorso di gioco e scoperta sui temi della comunità e dell’amicizia. Tre giornate 
di scoperte e avventure con spettacoli e laboratori animati da autori, illustratori, 
formatori e artisti che mettono in scena storie fantastiche. Utopia per bambine e bambini per 
la seconda edizione aperta a tutti e a ingresso gratuito: una vera e propria isola della 
creatività che prende forma attraverso l’immaginazione dei più piccoli. Uno spazio 
in cui sperimentare, esplorare, condividere e divertirsi alla scoperta di nuove rotte e 
orizzonti verso un mondo accogliente, rispettoso, civile, di tutti e per tutti.
Per la seconda edizione della festa, l’iniziativa si estenderà anche in altri luoghi della città 
di Milano fra cui il Centro Nocetum, LibroTrotter, Biblioteca Sant’Ambrogio e Biblioteca 
Chiesa Rossa, in un FuoriFesta dedicato al tema dell’amicizia. Bambini curiosi, genitori 
e famiglie appassionate varcheranno i mari della conoscenza, alla ricerca di libri avventurosi 
da scegliere, sfogliare e leggere, ascoltare e vivere.

RIPENSARE – POLITICA E POLITICHE 
SPECIALE
Mercoledì 12 giugno – 9.30-19.30 
Jobless Society Forum

Lo stato del lavoro
Con Julie Froud, The Foundational Economy, Laura Pennacchi, economista, 

Nicola Countouris, London University College, Robert Wade, London School 
of Economics and Political Science, Maurizio Landini, CGIL 
Lo Stato del Lavoro è la quarta edizione del Jobless Society Forum, una giornata che 
mette al centro del dibattito il ruolo dello Stato come attore responsabile di sviluppo 
economico e di lavoro di qualità. Il Forum vuole essere un’occasione pubblica di 
confronto tra il mondo accademico, gli esponenti del tessuto produttivo, i protagonisti 
della politica e della rappresentanza, cui prenderanno parte personalità accademiche di 
rilievo internazionale. Tre gli assi di ragionamento: “Lo Stato che investe”, “Lo Stato 
che abilita”, “Lo Stato che protegge”. Il Forum prevede talk, cui si alternano sessioni di 
lavoro attraverso tavoli tematici multi-attoriali con l’obiettivo di ridare qualità e 
centralità al lavoro attraverso nove macro-temi: politiche industriali e dell’innovazione; 
intelligenza artificiale; politiche educative; disuguaglianze territoriali; nuove economie 
urbane; lavoro e diversity; re-intermediare il conflitto; salute e qualità del lavoro; 
reddito e redditi.
In collaborazione con The Adecco Group, NTT Data, Fondazione Marazzina, Comune 
di Milano, Fondazione Cariplo

Alle 18.30, la Cerimonia di assegnazione delle due borse di studio della prima edizione 
del Premio Alessandro Pansa. L’iniziativa, in collaborazione con Scuola di Politiche e 
Università Luiss Guido Carli, supporta per i prossimi tre anni attività di ricerca su 
innovazione tecnologica e trasformazioni del mercato del lavoro.
I promotori ringraziano del sostegno Leonardo spa

ACCADE DA NOI

RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZE
TALK
Lunedì 24 giugno – 18.30

Data Age. Società, lavoro e conoscenza 
nella trasformazione digitale
Con Maurizio Ferraris, Università di Torino, Germano Paini, Università di 
Torino, Damien Lanfrey*, Wonderful Education (invitato). Modera Lidia 
Baratta, Linkiesta
È stato il tempo del vapore, poi dell’elettricità, per proseguire con l’avvento 
di Internet. Oggi ci troviamo di nuovo in una profonda fase di cambiamento 
indotta dal digitale. Come cambia la società e quali gli impatti sul lavoro e sulla 
conoscenza? 
Il dibattito pubblico prende avvio dalla presentazione del volume Scienza Nuova. 
Ontologia della trasformazione digitale 
(Rosenberg & Sellier, 2018) a cura di Matteo Ferraris e Germano Paini.

RIPENSARE – POLITICA E POLITICHE
TALK
Mercoledì 19 giugno – 18.30
Autunno caldo, la riscossa del lavoro 1969-2019

Oggi si sciopera!
Con Francesca Re David, Segretaria Generale della FIOM-CGIL, Marco Bentivogli*, 
Segretario Generale FIM-CISL, Sergio Bologna, ACTA
Modera Gad Lerner, giornalista e curatore del ciclo
Un ciclo di incontri per riflettere sulle trasformazioni avvenute nel mondo del lavoro 
a cinquant’anni dalle lotte operaie del 1969. Al centro due fronti cruciali per la definizione 
dei diritti dei lavoratori: rappresentanza e conflitto, e immigrazione e inclusione. 
In un contesto caratterizzato da precarietà e frammentazione delle identità collettive, 
come garantire la rappresentanza dei lavoratori? Come estendere le tutele? 
Come si ridefinisce il conflitto?

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
LECTURE
Nell’ambito di People Have the Power
Giovedì 20 giugno – 18.30
Le sfide della cultura

Cultura è: il potere di progettare il futuro
Con Christine Carrier, Direttrice della Biblioteca del Centre Pompidou, Christian 
Greco, Direttore del Museo Egizio di Torino, Guido Guerzoni, Università 
L. Bocconi. Modera Stefano Parise, Direttore Area Biblioteche Comune di Milano
La cultura può giocare un ruolo pubblico per contribuire alla definizione di una 
cittadinanza europea aperta e inclusiva? Come è possibile garantire l’accesso 
a tutti e sviluppare strategie di coinvolgimento e partecipazione che sappiano evitare 
il pericolo che essa sia solo per pochi? L’ultimo appuntamento del ciclo People 
have the power si interroga sul ruolo pubblico della cultura e sulle sfide che 
affronta per coinvolgere attivamente i cittadini. A seguire, la presentazione del 
progetto AWARE - La Nave degli Incanti, una co-produzione di Matera 2019 
e Gommalacca Teatro, inserita tra le proposte della scena creativa lucana che 
comporranno il palinsesto di Matera - Capitale Europea della Cultura 2019, con 
la direttrice artistica Carlotta Vitale, e il regista Mimmo Conte.
In collaborazione con Fondazione Matera-Basilicata 2019 
e Institut Français 

RIPENSARE - POLITICA E POLITICHE 
TALK
Mercoledì 26 giugno – 18.30
Autunno caldo, la riscossa del lavoro 1969-2019

Nord e Sud uniti nella lotta
Con Katiuscia Calabretta, Segretario generale FILLEA-CGIL Milano, Ibrahima 
Niane, Segretario generale FILLEA-CGIL Brescia
Modera Gad Lerner, giornalista e curatore del ciclo
Nel vivo delle lotte dell’Autunno caldo si è sviluppata l’integrazione dei lavoratori 
meridionali arrivati nelle grandi fabbriche del Nord sul piano della comune 
rivendicazione dei diritti. Oggi è possibile arrivare ad una unità degli intenti e delle 
lotte tra lavoratori italiani e lavoratori stranieri? Il conflitto sociale può ancora 
essere un elemento di integrazione? Secondo appuntamento del ciclo Autunno 
caldo, la riscossa del lavoro 1969-2019.

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
CINEMA
Venerdì 14 giugno – 18.30
Fight for Rights

Diritti scomparsi
A cura di Carlo Greppi
Con Marcello Flores, storico, Emanuela Fronza, giurista, 
Emanuela Tomassetti, regista
Il secondo incontro del ciclo Fight for Rights propone la proiezione del film La memoria 
del condor, di Emanuela Tomassetti, dedicato al fenomeno dei desaparecidos durante 
le dittature che hanno governato il Sudamerica tra gli anni settanta e ottanta. Nel febbraio 
2015 a Roma è iniziato un processo per ottenere verità e giustizia per 43 latinoamericani, 
di cui 23 di origine italiana, scomparsi in Argentina e Uruguay. Il film vuole ricostruire 
la loro storia. 

RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
ARTS/MUSIC
Lunedì 17 giugno – 18.30
Note di Storia

I masnadieri
Con Michele Mariotti, direttore d’orchestra, Oreste Bossini, Radio Tre. 
Modera Alessandra Tedesco, Radio 24
Terzo appuntamento di Note di Storia, ciclo di incontri su temi e personaggi delle 
opere liriche di scena al Teatro alla Scala durante la stagione 2018/2019. Il direttore 
d’orchestra Michele Mariotti, vincitore del Premio Abbiati 2019 con lo spettacolo 
La Bohème, accompagna il pubblico alla scoperta dei Masnadieri di Giuseppe Verdi, 
insieme a Oreste Bossini di Radio Tre. Un’occasione per comprendere il nostro 
presente attraverso la forza evocativa di storie e memorie delle opere in scena.
In collaborazione con Teatro alla Scala

LEZIONE
Tutti i martedì dal 7 maggio all’11 giugno – 17.00-19.00

Scuola di Politica Europea 2019
Una serie di incontri formativi e di discussione sulla sfida alla trasformazione 
dell’Unione Europea: ogni incontro sarà un’occasione di confronto con esperti 
su alcuni dei temi centrali del dibattito europeo, in vista dell’appuntamento 
elettorale di maggio.
4 giugno  
Oltre la paura e il risentimento: la sfida dell’ospitalità 
con Elena Pulcini 
11 giugno
Populismo e opinione pubblica con Alberto Martinelli
A cura dell’International Research Centre for European Culture and Politics 
e dell’Università Vita-Salute San Raffaele 
Ingresso a pagamento. Per info: ircecp@unisr.it

2018/2019
StagioneCapitale
Giugno 2019

Tutti gli incontri si tengono in Fondazione Giangiacomo Feltrinelli,
con ingresso libero fino a esaurimento posti,
salvo dove diversamente specificato.

Per aggiornamenti e maggiori informazioni
www.fondazionefeltrinelli.it

RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE
TALK
Giovedì 27 giugno – 18.30
Accesso garantito
Appunti per un’economia nel segno del bene comune

Con Giuliano Amato, Giudice della Corte Costituzionale, 
e Marco Morganti, Responsabile Direzione Impact Intesa Sanpaolo.
Modera Ferruccio De Bortoli, giornalista e Presidente Vidas
C’è una dimensione sociale e civile dell’economia che produce valore per l’intera 
collettività. L’incontro trae spunto dal volume Strade giuste (Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, 2019) per illustrare le premesse, le ragioni, gli strumenti e 
le potenzialità di un’economia generativa capace di promuovere processi di 
crescita all’insegna del bene comune.

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
CINEMA
Venerdì 28 giugno – 18.30
Fight for Rights

Alla luce del sole
A cura di Carlo Greppi
Con Elena Biagini, attivista e storica del movimento lesbico, 
Roberto Festa, giornalista, Nichi Vendola, giornalista e scrittore.
L’incontro conclusivo del ciclo Fight for Rights prende spunto dall’anniversario 
dei fatti di Stonewall Inn del 1969, quando alcuni avventori dell’omonimo locale gay 
si ribellarono ai soprusi e alle violenze della polizia per affermare i loro diritti. 
Verrà proiettato Sex Revolutions, documentario scritto e diretto da Sylvain Desmille 
che racconta le rivoluzioni sessuali dal dopoguerra agli anni settanta. 
In collaborazione con laF

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI 
TALK
Lunedì 10 giugno – 21.00
Umanità in rivolta
Aboubakar Soumahoro, autore del libro “Umanità in rivolta. La nostra lotta per il lavoro 
e il diritto alla felicità”, dialoga con Giuseppe Sala, Sindaco di Milano. 

Modera Marco Damilano, L’Espresso.


