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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 – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
ARTS/DANCE
Domenica 2 dicembre 
1° sessione 11.30 / 2° sessione 12.30

Lezioni sul gesto
A cura di e con Virgilio Sieni

Primo incontro di Lezioni sul gesto, cinque domeniche fra dicembre e febbraio rivolte 
a coloro che desiderano avvicinarsi alle potenzialità espressive del proprio corpo.
Info e iscrizioni su fondazionefeltrinelli.it
In collaborazione con 
Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni

TALK 
Mercoledì 5 dicembre – 11.00/19.00
@Opificio Golinelli, Bologna

Disuguaglianze e periferie
Come si trasformano le città e le periferie fra gentrification, segregazione, città policentriche, 
riqualificazione urbana e urbanistica? Che impatto ha avuto la deindustrializzazione sulle città?
Con Christhopher Cepercnich, Davide Pellegrino, Franco Chiarini, Sara Troglio, Laura 
Azzolina, Enzo Scandurra, Goffredo Buccini, Claudio De Vincenti, Giovanni Laino.
In collaborazione con Istituto Carlo Cattaneo, Fondazione Maccaferri

BOOKLAB

Memory in movements 1968 in 2018
Presentazione dell’Annale 2018 della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 
curato da Donatella Della Porta.

Mercoledì 5 dicembre – 18.00
@Fondazione Lelio e Lisli Basso, via della Dogana Vecchia 5, Roma
Intervengono Massimiliano Tarantino e David Bidussa, Fondazione Feltrinelli, 
Vanessa Roghi, ricercatrice indipendente, Ida Dominijanni, giornalista e saggista. 
Modera Alessandro Santagata, Università degli Studi di Padova

Mercoledì 12 dicembre – 18.00
@La Triennale, via Emilio Alemagna 6, Milano
Intervengono Carlo Feltrinelli, David Bidussa, Fondazione Feltrinelli, Carmen 
Leccardi, Università degli Studi di Milano, Umberto Angelini, Triennale Teatro dll’Arte, 
Lorenzo Zamponi, Scuola Normale Superiore. Modera Eliana De Caro, Il Sole 24 Ore.

RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
LECTURE
Giovedì 6 dicembre – 18.00

La città dei flussi e della tecnologia
Il sociologo Manuel Castells ci accompagna in un viaggio fra le più originali e innovative
analisi delle dinamiche di formazione e di sviluppo delle città contemporanee, celebrando 
l’eredità di pensiero di uno dei massimi studiosi dei fenomeni urbani, Guido Martinotti.
Con Manuel Castells, Open University of Catalonia
Introduzione di Salvatore Veca, Presidente onorario Fondazione Feltrinelli, 
saluto di Cristina Messa, Rettore Università degli Studi di Milano Bicocca
In collaborazione con Comitato Guido Martinotti
 
RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
ARTS/MUSIC
Venerdì 7 dicembre
ingresso pubblico ore 17.30, inizio ore 17.45
Note di Storia

Attila / Prima Diffusa
Fondazione Feltrinelli ospita la Prima Diffusa di Attila, la proiezione gratuita in città 
dell’opera che inaugura la nuova stagione del Teatro alla Scala. 
Commento live della giornalista di Radio 24 Alessandra Tedesco.
In collaborazione con Teatro alla Scala
 
RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE
TALK
Martedì 11 dicembre – 18.30
Le conseguenze del futuro

Conoscenza. Il bisogno di sapere
Le trasformazioni sociali e l’avanzamento tecnologico sembrano dotarci di strumenti 
inediti per conoscere, interagire e partecipare alla realtà. Eppure, la capacità di maturare 
una visione sui problemi della nostra società rischia di rimanere un’opportunità per pochi. 
Possiamo essere liberi senza sapere?
Conoscenza è il primo appuntamento del ciclo di incontri Le conseguenze del futuro.
Con Ermanno Bencivenga, Università della California, Irvine, 
Massimo Banzi, co-fondatore “Arduino project,” Davide Dattoli, Talent Garden. 
Modera Matteo Caccia
In collaborazione con Eni
 
RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
BOOKLAB
Mercoledì 12 dicembre – 18.30

Non c’è fede che tenga
Laicità e multiculturalismo
Le nostre società sono sempre più disomogenee e complesse. Sono attraversate da tensioni, 
conflitti etnici e religiosi e da contrapposizioni culturali. Come garantire i diritti delle persone 
in un contesto multiculturale? Quali nuove forme di convivenza sono possibili, oggi in Europa?
Con Cinzia Sciuto, autrice di Non c’è fede che tenga, 
Sumaya Abdel Qader, consigliera del Comune di Milano.
Modera Jacopo Tondelli, direttore de Gli Stati Generali
 
 

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
TALK
Giovedì 13 dicembre – 18.30
Justice. Stand up for your rights

Società meticce. Come si fa?
In un mondo in crisi profonda e dalle contraddizioni stridenti, nuove tensioni epocali 
rompono gli equilibri, vecchie tensioni si acuiscono, masse di persone sono spinte 
alla migrazione. Tale fenomeno ha un impatto crescente sulle società occidentali, e oggi 
sembrano necessarie la capacità di dialogo, la disponibilità a mettersi in discussione, 
l’allargamento dei perimetri della cittadinanza. 
Nell’ambito della mostra “900, la stagione dei diritti
Con Andrea Staid, Naba Milano, Leonardo Bianchi, giornalista.
In collaborazione con Radio Popolare
 
TALK
Venerdì 14 dicembre – 15.30
@MACRO ASILO, via Nizza 138 Roma - Auditorium

Per la critica del capitalismo globale
In occasione dei duecento anni dalla nascita di Karl Marx, Macro Asilo ospita 
- dal 13 al 16 dicembre 2018 - 200 Marx. Il futuro di Karl, quattro giorni di cinema, 
teatro, fumetti, musica e un convegno internazionale. Tra le sessioni del convegno
l’incontro Per la critica del capitalismo globale, coordinato da Riccardo Emilio Chesta 
(Fondazione Feltrinelli), con un’introduzione di Michael Braun e interventi di David Harvey, 
Sandro Mezzadra, Laura Pennacchi, Benedetto Vecchi, Carlo Vercellone 
e Donatella Di Cesare. Info su marx200.it
 
RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
ARTS/CINEMA
Sabato 15 dicembre – 20.30 - Domenica 16 dicembre – 18.00

Expanded ‘68
Federico Rossin, studioso e critico di cinema, indaga e racconta il cinema del ’68 in un 
doppio appuntamento tematico, attraverso una selezione di pellicole che esplorano uno 
dei periodi più innovativi e sperimentali della storia del cinema. Nel corso del weekend 
verranno proiettate opere di registi quali Jean-Luc Godard, Elio Petri, Carlos Bustamante 
e del Collettivo Femminista di Cinema-Roma. A cura di Federico Rossin
 
RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZE
KIDS
Sabato 15 dicembre – 10.00/17.30

I tesori de l’isolachenonc’è
Una giornata per bambine e bambini dai 3 agli 11 anni dedicata al tema della scoperta, 
attraverso parole e creatività. L’ingresso consente di accedere agli spazi permanenti 
de l’isolachenonc’è - Arcipelago dei sogni, Baia dell’immaginazione, 
Bauli dei travestimenti, Oasi degli incontri speciali - e di partecipare a laboratori, 
letture e spettacoli, animati da autori, illustratori, formatori, pedagogisti e artisti.
Info e biglietti fondazionefeltrinelli.it/isola
 
RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
TALK
Martedì 18 dicembre – 18.30
Atlante delle città. Storie urbane a confronto

Tel Aviv // Istanbul 
Etnocrazia/democrazia 
Il primo di sei viaggi fra 12 città di tutto il mondo con studiosi, esperti e artisti internazionali, 
per raccontare i paradossi generati dalle trasformazioni sociali e urbane. Due città su cui 
misurare la distanza fra etnocrazia e democrazia, due casi studio attraverso i quali 
interrogarsi fra convivenza e separazione, fra omologazione e valorizzazione delle diversità.
Con Tovi Fenster, Ben-Gurion University of the Negev, 
Giovanni Fontana Antonelli, Unesco e Filippo Romano, fotografo.
In collaborazione con Dastu-Politecnico di Milano e Comune di Milano
 
RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE
TALK
Mercoledì 19 dicembre - 18.30
There is NO alternative

Pensare un’alternativa
Scelte di policy – basate sulla teoria economica dominante e promosse da istituzioni 
internazionali – hanno dato forma alla globalizzazione, condizionando culture politiche 
e mentalità collettive al punto da disincentivare ogni tentativo di cercare una possibile 
alternativa. Pensare un’alternativa è il primo passo per realizzarla. 
Secondo appuntamento del ciclo There is NO alternative.
Con Olivier Blanchard, Peterson Institute for International Economics, già capo economista 
Fondo Monetario Internazionale; Emiliano Brancaccio Università degli Studi del Sannio 
e autore di Anti-Blanchard Macroeconomics.
 
RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE
TALK IN CENTRALE
Giovedì 20 dicembre – 18.30
@Centrale dell’Acqua di Milano, viale Cenisio 39, Milano

L’acqua che mangiamo: l’acqua virtuale
e come la consumiamo
Si chiama “acqua virtuale”, ma non potrebbe essere più reale. Quanta acqua è necessaria 
per produrre il cibo, i beni e i servizi che consumiamo quotidianamente? 
Anche se invisibile, il consumo di acqua virtuale incide sulla nostra vita in termini economici, 
sociali, politici e ambientali. Questi i temi al centro del sesto e ultimo appuntamento dei 
Talk in Centrale, ciclo di incontri promossi  da MM e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Con Francesca Greco, King’s College London, e Cinzia Scaffidi, Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo. 


