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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 – TERRITORI E CONVIVENZA
DANCE
Sabato 2 febbraio – 20.30
Kinesis – Corpi e idee in movimento

PLANITES
Kinesis – Corpi e idee in movimento è un ciclo di spettacoli di danza curati dai coreografi 
emergenti più radicali della scena greca, accompagnati da talk di approfondimento 
a cavallo tra scena e contesto politico-sociale. Il primo appuntamento del ciclo porta 
in scena lo spettacolo PLANITES della coreografa greca Patricia Apergi: 
una performance per cinque danzatori che attraverso l’energia dell’hip-hop affrontano 
i temi dell’immigrazione, dell’integrazione e del viaggio. La serata sarà arricchita da
un’introduzione sul tema della migrazione  e la sua rappresentazione in ambito artistico, 
e un momento di confronto con la coreografa.

Con Patricia Apergi, Aerites Dance Company e Andrea Chiurato, IULM

Prossimo appuntamento il 10 marzo, ore 20:30, con OPUS, 
coreografia di Christos Papadopoulos
e intervento di Donatello Aramini, Università degli Studi Roma Tre

Biglietti in vendita su www.vivaticket.it 

In collaborazione con Aterballetto – Fondazione Nazionale della Danza 
e Athens & Epidaurus Festival 

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
ARTS / DANCE
Domenica 3, 17 e 24 febbraio – 1° sessione 11.30 
2° sessione 13.00

Lezioni sul gesto
A cura di Virgilio Sieni

Ultimi appuntamenti 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 una 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 – CONOSCENZA E COMPETENZA
KIDS
Sabato 9 febbraio – 10.00/17.30

I tesori de l’isolachenonc’è
Terzo appuntamento de I tesori de l’Isolachenonc’è, un viaggio di letture e creatività 
dedicato a bambine e bambini sul tema della Diversità. Negli spazi di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli, allestiti per i più piccoli, una giornata di creatività 
e divertimento, letture animate e laboratori. Tra le proposte: l’anteprima di Dove 
ti porta un bus di Anna Lavatell, Lettura di Pezzettino di Leo Lionni, con 
laboratorio, lettura animata di Le Imperfezioni dell’illustratrice Alicia Baldan 
e l’anteprima nazionale di OperettAlzheimer. Allegretto ma non troppo 
di MalastranaCompagnie. 
Info e biglietti su www.fondazionefeltrinelli.it/isola

RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
ARTS/MUSIC
Sabato 16 febbraio – ore 18.30
Note di Storia
Chovanšcina 
Secondo 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 regista Mario Martone dialoga con la giornalista Serena Bortone, affrontando 
il tema della ricerca del potere come motore dell’animo umano. Un’occasione 
per comprendere il nostro presente attraverso i linguaggi di musica e teatro.

Modera l’incontro Alessandra Tedesco, Radio 24
Con Mario Martone, regista, e Serena Bortone, giornalista
In collaborazione con Teatro alla Scala 

RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE
TALK
Martedì 19 febbraio – 18.00

Uguaglianza sostenibile
Nel percorso di avvicinamento alla prima edizione del Master in Sustainable 
Development Jobs, promosso da Fondazione Feltrinelli e Università di Milano-Bicocca, 
viene presentato il rapporto Uguaglianza Sostenibile, a cura del Gruppo dell’Alleanza 
progressista dei Democratici al Parlamento Europeo. 
Un’occasione per riflettere sul futuro della democrazia e delle agende politiche 
in vista delle prossime consultazioni europee. 
 
Con due degli autori del rapporto: Fabrizio Barca, Fondazione Basso, Forum 
Disuguaglianze e Diversità, Enrico Giovannini, Portavoce Alleanza Italiana 
per lo Sviluppo Sostenibile, in dialogo con Maria Cristina Messa, Rettore Università 
degli Studi di Milano-Bicocca, Massimo Bonini, Segretario Generale CGIL Milano, 
e Maurizio Martina, candidato Segretario alle primarie del Partito Democratico.

RIPENSARE – POLITICA E POLITICHE
TALK
Martedì 26 febbraio – 18.30
What is Left/What is Right

E se il populismo fosse di sinistra? 
Nel linguaggio giornalistico e nel dibattito pubblico si fa spesso riferimento al populismo 
come un fenomeno di destra o attinente all’antipolitica. Chantal Mouffe propone una 
lettura alternativa per declinare una terza proposta che non sia né apparentabile a 
quella neoliberista né a quella xenofoba. Primo appuntamento di What is left/What 
is right, un ciclo che indaga la ridefinizione delle tradizionali famiglie alla luce 
dell’antinomia europeismo/euroscetticismo e in vista delle elezioni europee. 
Con Chantal Mouffe, University of Westminister, London 
e Gad Lerner, curatore del ciclo 
In collaborazione con Senso Comune

RIPENSARE – ECONOMIA E RISORSE
TALK
Mercoledì 27 febbraio - 18.30
There is NO alternative

Nicchie di resistenza: un’alternativa locale 
Nel “sottobosco” del mondo globalizzato fioriscono esperienze di economie 
cooperative, improntate alla condivisione e alla solidarietà, che fanno da argine 
alle insostenibilità del sistema globale. Queste nuove economie possono davvero essere 
alternative? Ultimo incontro del ciclo There is NO alternative

Con Carlo Borzaga, Presidente di Euricse – European Research Institute 
on Cooperative and Social Enterprises, Bruno Frère, Università di Liegi (Belgio) 
e Science Po (Parigi).

RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZA
Giovedì 28 febbraio – 10.00/12.00
Scuola di Cittadinanza Europea

Storie di confine
Incontro rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo gradocon gli scrittori 
Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso per approfondire i temi della migrazione, 
dei confini e della crisi dell’identità europea. Cosa sta succedendo? 
Quali sfide e le questioni aperte?

Con Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso
Info e prenotazioni su www.scuoladicittadinanzaeuropea.it

RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
Dal 9 al 28 febbraio
L’Adolescenza delle città
Diari di una metropoli che cresce

Ci sono quartieri che, per libertà di sperimentazione, vitalità e inquietudini, rappresentano 
l’adolescenza di una città. Nell’ambito del programma di Fondazione Cariplo Lacittà 
intorno, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli promuove tre laboratori civici, aperti a 
tutti, con incontri, dialoghi e workshop per bambini nei quartieri di Corvetto, Chiaravalle 
e via Padova/Adriano. A chiudere il percorso, la proiezione del documentario 
L’Adolescenza delle città, ideato e realizzato dai ragazzi che ogni giorno vivono Milano 
e i suoi quartieri.

Sabato 9 febbraio 
Padova/Adriano / Ex chiesetta Parco Trotter, viale Padova 69
Rigenerazioni
15.30 LABORATORIO ispirato a Le città invisibili di Italo Calvino, coinvolge bambini 
(5-8 anni) in un gioco di co-progettazione per creare una città condivisa. 
A cura di Fondazione Feltrinelli / l’isolachenonc’è .
17.00 INCONTRO con Cesare Moreno, Maestri di Strada,  
e Paolo Grassi, Università degli Studi di Padova

Martedì 12 febbraio – ore 17.00
Chiaravalle / Associazione Nocetum, via San Dionigi 77
Aspirazioni
LETTURA E LABORATORIO per bambini (5-8 anni) condotto da Cristina Zeppini,  
ABC, a cura di Fondazione Feltrinelli/l’isolachenonc’è, per scoprire e valorizzare i talenti 
nascosti di ciascuno. INCONTRO con Giovanni Laino, Università degli Studi di Napoli, 
e Marta Campostano, Associazione Nocetum

Venerdì 22 febbraio – ore 17.00
Corvetto / Cooperativa La Strada, via Giovanni Battista Piazzetta 2 
Cambiamenti
INCONTRO con Marinella Sclavi, sociologa, 
e Mario De Benedittis, Università degli Studi di Milano

Giovedì 28 febbraio – ore 18.30
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, viale Pasubio 5
L’Adolescenza delle città
PRESENTAZIONE a cittadini e associazioni.
Saluti di Pierfrancesco Majorino*, Assessore alle Politiche Sociali, Salute e Diritti del 
Comune di Milano, Massimiliano Tarantino, Segretario Generale Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Cariplo. Intervengono Massimo Conte, sociologo; 
Emma Ferulano*, operatrice sociale, Paola Piscitelli, Fondazione Feltrinelli, 
Alessandro Penta, regista del documentario L’Adolescenza delle città, insieme ai ragazzi 
che lo hanno co-curato e interpretato. Modera Nicola Basile, Il Torpedone Cooperativa 
Sociale Onlus. 
*invitato
Programma di dettaglio su www.fondazionefeltrinelli.it 
In collaborazione con Fondazione Cariplo


