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RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI

TALK

Mercoledì 9 gennaio - 18.30
Justice. Stand up for your rights

Al centro della terra

A chi appartiene la terra? A chi le risorse? L’ultimo appuntamento del ciclo Justice propone una discussione
sulle forme più avanzate ed innovative di ridefinizione della proprietà della terra, sia nella sua accezione
di bene produttivo/agricolo sia come fattore costitutivo di libertà e dignità, che, in quanto tale, non
può sottostare alle logiche di mercato. Nell’ambito della mostra ‘900, la Stagione dei Diritti, allestita
presso gli spazi della Fondazione.
Con Paolo Groppo, Sabbiarossa edizioni e Irene Guida, Università IUAV di Venezia.
In collaborazione con Radio Popolare

BOOKLAB/MUSIC
Venerdì 11 gennaio – 21.00

Viva/De André

Uno spettacolo di musica e parole per raccontare l’impegno civile e politico, e l’amore per il jazz,
di Fabrizio De André a vent’anni dalla sua scomparsa.
In occasione della pubblicazione di Falegname di parole, di Luigi Viva, G.Feltrinelli Editore
Con Modern Jazz Group
Luigi Masciari - arrangiamenti e direzione musicale,
Francesco Bearzatti - sax, Pietro Iodice - batteria,
Giampiero Locatelli - piano, Alfredo Paixão - basso,
Luigi Viva - reading

RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZA

KIDS

Sabato 12 gennaio – 10:00/17:30

I tesori de l’isolachenonc’è
Secondo appuntamento de I tesori de l’isolachenonc’è, un viaggio di letture e creatività dedicato
a bambine e bambini sul tema della Partecipazione. Negli spazi di Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli, allestiti per i più piccoli, una giornata di creatività e divertimento, letture animate,
laboratori e spettacoli. Tra le proposte: l’anteprima di Non è giusto! di Stephanie Blake
con laboratorio, Il coraggio di essere responsabili raccontato dall’autrice Emanuela Bussolati,
un’orchestra musicale animata da oggetti e strumenti costruiti dai bambini diretta da Danilo Mineo
e Pasquale Mirra.
Per informazioni e biglietti www.fondazionefeltinelli.it/isola

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI

ARTS/DANCE

Domenica 13 gennaio – 1° sessione 11.30
2° sessione 13.00

Lezioni sul gesto

A cura di Virgilio Sieni
Secondo incontro di Lezioni sul gesto, cinque domeniche fra dicembre e febbraio rivolte a coloro
che desiderano avvicinarsi alle potenzialità espressive del proprio corpo. I partecipanti avranno
la possibilità di sviluppare un percorso condiviso sulla bellezza del movimento che diviene danza.
Le lezioni saranno immortalate da un live painter e i disegni saranno usati a corredo di una pubblicazione
sul gesto come pratica di comunità.
Info e iscrizioni su fondazionefeltrinelli.it
In collaborazione con Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni

RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE

TALK

Giovedì 17 gennaio - 18.30
There is NO alternative

Altre economie:
resistenze alla globalizzazione
Cuba cambia e si evolve, resiste e si rinnova incarnando la possibilità di un’alternativa alla generale
svolta a destra che sta vivendo l’America Latina: le ragioni e le prospettive di questa trasformazione
che vuole porsi come modelloper una globalizzazione diversa verranno affrontate nel terzo
appuntamento del ciclo There is NO alternative.
Con Zoe Medina Valdés, Universidad de la Habana, Helen Yaffe, University of Glasgow

RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE

TALK

Lunedì 21 gennaio - 18.30
Le conseguenze del futuro

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 – CONOSCENZA E COMPETENZA
Mercoledì 23 gennaio - 10.00/12.00
Scuola di Cittadinanza Europea

Frontiere e migrazione

Incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado con lo scrittore Carlo Greppi
per approfondire la questione migratoria che sta attraversando l’Europa oggi. Cosa sta succedendo?
Quali le sfide e le questioni aperte?
Per informazioni e prenotazioni: www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZA
Mercoledì 23 gennaio – 18.30
Scuola di Cittadinanza Europea

Imagine. Il potere delle storie
nella formazione che cambia
Il primo di quattro appuntamenti per esplorare i nuovi paradigmi legati alla formazione e per configurare
un’idea innovativa di educazione che consenta al serbatoio di storie, di fatti e di icone della nostra
epoca di diventare uno strumento sostanziale della formazione dei cittadini di domani.
Con Massimo Recalcati, psicanalista,Helena Janeczek, scrittrice.
In collaborazione con Scuola Holden
L’appuntamento è preceduto da un workshop dedicato a insegnanti e formatori, su prenotazione
formazione@fondazionefeltrinelli.it

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI

TALK

Venerdì 25 gennaio – 18.30
La verità, vi prego, sul presente / Libertà
Voci del cambiamento dall’inverno arabo.

Lo scoglio della censura e il caso egiziano
Alcuni mesi fa in Egitto il parlamento ha approvato una nuova legge per regolamentare l’uso dei social
media, incrementando le preoccupazioni in merito alla libertà di espressione e alla possibilità di criticare
l’attuale governo. Per il mondo arabo il 2011 poteva essere l’anno del cambiamento. Ma la primavera
non è mai sbocciata. Qualcuno però continua coraggiosamente a lottare. Come si può ritrovare la libertà
in un contesto di controllo e repressione? Come si può controllare l’informazione nell’epoca dei social
media? La libertà di parola è lo spauracchio di ogni autoritarismo, vicino o lontano. L’incontro è il primo
appuntamento del ciclo La verità vi prego sul presente / Libertà.
Con Hani Shukrallah, giornalista e analista politico, Heikal Foundation for Arab Journalism
e Gabriele Del Grande, blogger, regista e curatore del ciclo.
A seguire proiezione di Poisonous Roses del regista egiziano Ahmed Fawzi Saleh (2018)

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI

TALK

Martedì 29 gennaio - 18.30
La verità, vi prego, sul presente / Legalità
Una denuncia sui luoghi e i mercati dell’illegalità

La città illecita: tra speculazione
e riappropriazione
Una denuncia sui luoghi e i mercati dell’illegalità

Com’è possibile sottrarre spazi alla speculazione e all’illegalità e restituirli alla collettività per un uso sensato
e comune? Queste le domande del primo incontro del ciclo La verità, vi prego, sul presente / Legalità.
Quali forme di contrasto alla criminalità organizzata possono nascere dall’incontro fra educazione sociale
di strada e pianificazione e regolazione territoriale?
Con Ciro Corona, operatore sociale a Scampia e mediatore per beni confiscati,
Francesco Chiodelli, urbanista, Luca Rinaldi, giornalista d’inchiesta,
Veronica Dini, avvocato, Associazione Culturale Circola - Cultura, Diritti e Idee in movimento.

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI

BOOKLAB

Giovedì 31 gennaio – 18.30
L’alfabeto della tolleranza
Le parole raccontano un mondo? Volgendo in domanda il sottotitolo di Alfabeto Arabo-Persiano, di Giuseppe Cassini e Wasim Dahmash, si suggerisce un esercizio utile e necessario: è possibile accostarsi alla
lingua araba laicamente e andare alla scoperta dei significati non solo semantici che evoca? Nella proposta di 61 parole scelte in rappresentanza della millenaria cultura arabo-persiana il confronto individua i
fondamenti della multiculturalità e della tolleranza.
Con gli autori Giuseppe Cassini e Wasim Dahmash,
Paolo Luigi Branca, Università Cattolica del Sacro Cuore,
Hamza Roberto Piccardo, editore e traduttore.
Modera Gad Lerner, giornalista e scrittore

Formazione. La sete di sapere,
la strada per crescere
Contro ogni determinismo, la formazione è un’occasione trasformativa di emancipazione di sé
e miglioramento del mondo. Eppure viviamo in un’epoca di inadeguatezza e arretratezza di competenze
per partecipare in modo consapevole, attivo e sostenibile alla vita sociale, ovvero per abitare la realtà
e darsi una chance di cambiarla. La formazione può ancora essere una palestra di fiducia per una
società equa? Come si formano competenze per il cambiamento?
Con Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista, Vincenzo Barone, direttore Scuola Normale Superiore
Pisa, Silvia Panzavolta, Indire.
Modera Matteo Caccia
In collaborazione con Eni

RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA

TALK

Martedì 22 gennaio - 18.30
Atlante delle città. Storie urbane a confronto

Ulaanbaatar // Amsterdam

Mobilità/Immobilità: come garantire un accesso equo
alle opportunità urbane?
Un viaggio e un confronto tra dodici città del mondo in sei appuntamenti: un atlante animato
da storie, dati, mappe, esperienze istituzionali e pratiche dal basso che documenta i contrasti che
si producono tra l’evoluzione delle città e la vita dei suoi abitanti. Il secondo incontro mette a confronto
due casi urbani agli antipodi prendendo in esame le dinamiche che sono all’origine delle attuali forme
di mobilità e i casi di immobilità che ne conseguono. Sistemi di mobilità migliori e più accessibili
rimangono infatti i presupposti per città più giuste e inclusive.
Con Badruun Gardi, Gerhub e Karel Martens, Technion Israel Institute of Technology
e Ronald Van Der Meijs, artista.
In collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano

ACCADE DA NOI
Mercoledì 30 gennaio – 18.00

Demografia e futuro della città
Un momento di incontro, nell’ambito del progetto Milano2046, promosso dalla Presidenza del Consiglio
Comunale, che vuole approfondire le più rilevanti questioni demografiche e il loro impatto sul futuro
della città.
Con Lamberto Bertolè, Presidente del Consiglio Comunale e Laboratorio Milano2046
e Alessandro Rosina, Università Cattolica di Milano.

