RIPENSARE - ECONOMIA E RISORSE
SPECIALE
Venerdì 2 e sabato 3 maggio

Food Economy Summit 2019

Innovations for feeding a more sustainable planet
Tra gli ospiti, Hunter Lovins, fondatrice del Rocky Mountain
Institute, Salvatore Veca, Presidente onorario Fondazione
G. Feltrinelli, Molly Anderson, membro dell’International Panel
of Experts on Food Security, Stefano Liberti, giornalista
e saggista, autore de I signori del cibo.
La pressione sulle risorse ambientali, resa ancora più acuta dagli
effetti del cambiamento climatico, mette in discussione la possibilità
che in futuro il diritto al cibo sia garantito a ciascun individuo.
Al contempo, l’innovazione tecnologica rimodella significativamente
le filiere agroalimentari migliorandone l’efficienza, e contribuendo
alla riduzione degli sprechi. Il Food Economy Summit si configura
come una due giorni per esplorare, comprendere e tracciare
strategie di sviluppo e nuove linee di indirizzo per un settore in
profonda evoluzione.
Scopri il programma completo su www.fondazionefeltrinelli.it
RIPENSARE - CONOSCENZA E COMPETENZA
SCHOOL
Lunedì 6 e martedì 7 maggio – 9.00 - 13.00

Scuola di Cittadinanza Europea
Nell’ambito di Milano Food City, sono in programma
“Come mangiamo? Alimenti nutrizione e sostenibilità”
e “MOV_EAT. Il cibo in movimento”. Due laboratori interattivi,
per le Scuole secondarie di I e II grado, volti ad approfondire
il tema dell’educazione alimentare per comprendere
l’importanza delle scelte di consumo, misurarne gli effetti
sulla filiera alimentare e stimolare i più giovani alla conduzione
stili di vita sostenibili.
RIPENSARE - ECONOMIA E RISORSE
TALK
Martedì 7 maggio – 18.30
Le conseguenze del futuro

Cibo

La giusta risorsa
Con Raj Patel, giornalista, docente e attivista della University
of Texas, e l’On. Paolo de Castro, Vice Presidente Commissione
Agricoltura presso il Parlamento Europeo
Il quinto incontro del ciclo Le conseguenze del futuro è dedicato
al tema Cibo. Accedere a cibo sano, nutriente e sicuro è un
diritto inalienabile di ciascun individuo del pianeta. La sua garanzia
chiama in causa molteplici dimensioni del vivere comune che
comprendono la tutela dei presìdi ambientali e territoriali, ma
anche sociali, culturali e politici propri di individui e comunità.
Anche in forza di condizioni ambientali senza precedenti, oggi
siamo chiamati a un ripensamento profondo e sistemico degli
attuali modelli di produzione e consumo di cibo.
In parternship con Eni
RIPENSARE – TERRITORI E CONVIVENZA
TALK
Mercoledì 8 maggio – 18.30
La Cina del mondo

Cos’è la Cina?

Quale modello economico e sociale caratterizza
la Cina oggi
Con Dic Lo, School of Oriental and African Studies, University
of London, Vladimiro Giacché, Centro Europa Ricerche,
Giuliano Marrucci, giornalista.
Modera Michela Cella, Università di Milano-Bicocca.
L’incontro conclusivo del ciclo La Cina del mondo apre una
finestra sul sistema economico-sociale cinese, che sfugge
a semplici definizioni ed è spesso oggetto di sbrigative
semplificazioni; è invece opportuno, partendo dalla storia
economica di un Paese di ispirazione socialista, interrogarsi
sull’incontro tra il gigante asiatico e il sistema della globalizzazione,
individuando reciproche influenze e contaminazioni
e confrontandosi con il modello urbano delle megalopoli cinesi.
RIPENSARE - PARTECIPAZIONE E DIRITTI
TALK
Giovedì 9 maggio – 18.30
La verità, vi prego, sul presente / Legalità

La Quinta Mafia di Latina

Con Marco Omizzolo, sociologo e Cesare Giuzzi, giornalista
del Corriere della Sera. Modera Matteo Pucciarelli.
Come si strutturano e quanto influenzano il settore agricolo
le agromafie e i sistemi di caporalato? Che impatto ha il controllo
criminale delle filiere sulle vite degli imprenditori e di chi lavora
la terra? Come si può, collettivamente, produrre inchiesta
e denuncia? Queste le domande del quarto appuntamento del ciclo
La verità, vi prego, sul presente / Legalità sul potere della mafia.
RIPENSARE - CONOSCENZA E COMPETENZE
LECTURE
Mercoledì 10 maggio – 18.30
Le sfide della cultura/Les défies de la culture

Cultura e inclusione

Con Jean-François Chougnet, Direttore MUCEM di Marsiglia,
Massimo Negri, Direttore Scientifico dello European Museum
Academy. Modera Anna Chiara Cimoli, Museologa, Università
degli Studi di Milano
Il Museo delle civiltà d’Europa e del Mediterraneo di Marsiglia
è stato progettato nel 2013 in occasione del ruolo assunto
dalla città come Capitale europea della Cultura e rappresenta
un luogo di incontro e di scambio tra mondi diversi che agisce
in una città tradizionalmente votata al ruolo di ponte tra
le due sponde del Mediterraneo. Come svolgere questa missione
in un contesto segnato da crescenti disuguaglianze
e contrapposizioni tra gruppi sociali, culturali e religiosi?
L’appuntamento inaugurale del ciclo di incontri Le sfide della
cultura tratta come gli istituti culturali possono assumere un
ruolo attivo nel promuovere iniziative in grado di raggiungere,
coinvolgere, includere, attivare e far riflettere il pubblico sulle
trasformazioni che interessano la nostra società.

2018/2019
StagioneCapitale

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

RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
CINEMA/TALK
Sabato 11 e domenica 12 maggio

RIPENSARE – CONOSCENZA E COMPETENZE

Sei gradi di separazione /
Stefano Bartezzaghi

A cura di Federico Rossin, critico e studioso cinematografico
Tre appuntamenti con protagonisti d’eccezione del mondo
culturale, Goffredo Fofi, Carlo Sini e Stefano Bartezzaghi, per
la riscoperta di pellicole iconiche della storia del cinema.
Sabato 11 maggio – 20.00
Federico Rossin dialoga con Stefano Bartezzaghi
A seguire, proiezione di Zazie nel metro, di Louis Malle
e Marathon, di Amir Naderi.
Domenica 12 maggio – 18.00
Talk introduttivo a cura di Federico Rossin
A seguire proiezione di Wargames, di John Badham
e 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick.
I biglietti saranno disponibili il giorno delle proiezioni
presso Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Ingresso 3,50€ ridotto, 5€ intero
RIPENSARE - ECONOMIE E RISORSE
TALK/PROIEZIONE
Lunedì 20 maggio
Verso Voices&Borders

Theatron. Romeo Castellucci
Con Romeo Castellucci, regista teatrale, e Giovanni Agosti,
storico e critico d’arte
Theatron, film del regista Giulio Boato, è un ritratto inedito
di Romeo Castellucci, protagonista indiscusso del teatro
contemporaneo e d’avanguardia. Il film è uno studio dell’artista
senza precedenti, con il commento di Romeo e Claudia Castellucci
accompagnato da testimonianze di drammaturghi, compositori,
critici e attori che hanno collaborato con lui, ed è stato premiato
come Miglior documentario al New Renaissance Film Festival
di Londra (2018).
19.00 Dialogo tra Romeo Castellucci e Giovanni Agosti,
storico e critico d’arte.
20.00 Proiezione Theatron. Romeo Castellucci
Un progetto di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
e Triennale Teatro dell’Arte, nell’ambito di FOG Triennale
Milano Performing Arts
RIPENSARE – PARTECIPAZIONE E DIRITTI
CINEMA
Martedì 21 maggio – 18.30

Fight for Rights

Con Chiara Bottici*, New School on Social Research,
Corrado Fumagalli*, curatore del volume Per cosa lottare Modera Raffaella Giancristofaro*, giornalista
In occasione della chiusura della mostra ‘900, la Stagione
dei Diritti, il ciclo di proiezioni cinematografiche Fight for Rights,
dedicato alle lotte che hanno scandito difesa e conquista dei
diritti civili, propone l’anteprima milanese del film RBG di Betsy
West e Julie Cohen sulla figura di Ruth Bader Ginsburg,
magistrata americana impegnata per l’uguaglianza di genere
nominata Giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti nel 1993.
La proiezione verrà introdotta dalla presentazione del volume
Per cosa lottare, dedicato alle istanze dei movimenti e alle
prospettive che in modo radicale possono contribuire
a ripensare un orizzonte progressista e vogliono proporre
un’alternativa di società.
In collaborazione con Wanted Cinema
RIPENSARE - ECONOMIE E RISORSE
SPECIALE
Mercoledì 22 maggio – 18.30
Le conseguenze del futuro

Spazio

Le piazze del mondo
Con Ash Amin, urbanista e geografo presso l’Università
di Cambridge, e Abderrahman Labsir, membro del consiglio
municipale della città di Mechelen e responsabile delle politiche
giovanili e di inclusione sociale.
Lo spazio, e in particolare lo spazio urbano, è il luogo imprescindibile
per osservare e sperimentare nuove pratiche di cittadinanza.
È il luogo delle diversità e delle comunità, della creazione
di competenze e di costruzione di reciprocità: è lo spazio
dell’apprendimento e dell’opportunità di realizzare i propri progetti
di vita, di proiettarsi nel futuro. Ma la città è anche il luogo dove
tutte le contraddizioni dei nostri modelli di sviluppo prendono
forma e spesso acquistano il volto dell’emergenza, della povertà,
dell’esclusione, della solitudine, del disagio psichico, della malattia. È nelle città che si giocherà la partita, che non dobbiamo
perdere, per un futuro più umano. Sesto e ultimo incontro del
ciclo Le conseguenze del futuro.
In collaborazione con Eni

Per aggiornamenti e maggiori informazioni
www.fondazionefeltrinelli.it

LECTURE
Sabato 25 maggio – 10.00
Le sfide della cultura/Les défies de la culture

Cultura e condivisione

Con Saïd Berkane, Fondation Culture et Diversité
Il secondo appuntamento del ciclo di incontri Le sfide della
cultura affronta il tema di come si possono produrre processi
di condivisione dell’offerta e della produzione culturale per
realizzare coesione sociale e programmi di professionalizzazione
improntati alla necessità di offrire uguali possibilità a giovani
cresciuti in ambienti caratterizzati da situazioni di marginalità.
È sulla base di questa missione istituzionale che opera
la Fondation Culture et Diversité di Parigi.
L’incontro si svolgerà all’interno del programma di About a City.
In collaborazione con Institut Français - Milano
RIPENSARE - PARTECIPAZIONE E DIRITTI
TALK
Lunedì 27 maggio – 18.30
La verità vi prego sul presente/Libertà

Passaggi. La parola in esilio
Con Samar Yazbek, scrittrice, giornalista e regista siriana
e Gabriele Del Grande, blogger, regista e curatore del ciclo
Nel 2011 molti intellettuali siriani appoggiarono le proteste di
piazza. La loro letteratura è diventata un appello alla resistenza
e alla libertà, un appello inviso tanto al regime quanto ai gruppi
jihadisti accorsi sul teatro di guerra. Sette anni dopo, chi fra
quegli intellettuali non è morto in prigione o sotto le bombe,
vive in esilio. Ne parleremo con Samar Yazbek, scrittrice, giornalista
e regista siriana durante il terzo appuntamento del ciclo
La verità, vi prego, sul presente / Libertà.
A seguire proiezione di Fires di Muhammad Ibn ‘Abd al-‘Aziz
(Siria, 2014)
In collaborazione con Al-Mutawassit Editore
RIPENSARE - POLITICA E POLITICHE
TALK
Martedì 28 maggio – 18.30

Worldwide Workers
Il lavoro globale

Con Beverly J. Silver, Johns Hopkins University e Susanna
Camusso, Responsabile Politiche di Genere e Internazionali,
CGIL Nazionale
L’incontro Worldwide Workers / Il lavoro globale, compara
i luoghi e i momenti di ascesa e di declino di comparti produttivi
e di aree geografiche diverse, per esplorare le forme dei nuovi
movimenti dei lavoratori nel mondo globale del XXI secolo.
Attraverso il modo in cui i lavoratori si mobilitano possiamo
comprendere e delineare le nuove forme in cui si ricostruisce
una centralità del lavoro, dei diritti ad esso legati e delle sue
nuove forme di rappresentanza.

ACCADE DA NOI
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.
7 maggio
Rethinking European Integration. National, International and Transnational
Narratives of Europe (in inglese) con Heikki Mikkeli
14 maggio
Mitologie europee e il mito delle radici con Massimo Cacciari
e Roberta De Monticelli
21 maggio
Che senso hanno le istituzioni europee? con Roberto Mordacci
e Leonardo Panetta (in collegamento da Bruxelles)
28 maggio
Ineguaglianza e capitalismo con Elena Granaglia
A cura dell’International Research Centre for European Culture
and Politics e dell’Università Vita-Salute San Raffaele
Ingresso a pagamento - Info ircecp@unisr.it

LEZIONE

Giovedì 9 maggio – 8.30

Bellezza italiana e territorio

Con Alberto Cavalli, Direttore Generale della Fondazione Cologni
dei Mestieri d’Arte
Nell’ambito di corso di Bellezza Italiana del Politecnico di Milano,
sostenuto dalla Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, la lezione
aperta presenta i legami tra territorio, artigianalità e creazione
di bellezza, anche attraverso un’analisi degli sguardi che con i quali
i visitatori stranieri hanno da sempre osservato l’Italia.

RIPENSARE - TERRITORI E CONVIVENZA
SPECIALE
Da giovedì 23 a domenica 26 maggio

Mercoledì 15 maggio – 10.00
Prima Effe - Feltrinelli per la scuola

Rethinking Cities

Il momento conclusivo del quiz letterario di Prima Effe: 12 classi
provenienti da scuole di tutta Italia si confrontano su libri Feltrinelli
editore. Le scuole sfidanti si contendono il podio nazionale e un
monte premio di libri e Gift Card.
Con Barbara Fiorio, Francesco Casolo, Lucia Tilde Ingrosso, scrittori.
Con la partecipazione speciale di Piero Dorfles
Mercoledì 29 maggio – 9.00

About a City

Tra gli ospiti: Ash Amin, Kwame Anthony Appiah, Sandro
Balducci, Saïd Berkane, Stefano Boeri, Alfredo Brillembourg,
Nicola Capone, Mauro Magatti, Suketu Mehta, Diana Mitlin,
Pierre Sauvêtre, Igiaba Scego, Salvatore Settis, Barbara
Steenbergen, Sharon Zukin
I paesaggi prevalenti del mondo attuale sono essenzialmente
paesaggi urbani, o comunque in via di urbanizzazione.
Le città di domani saranno adeguate alla vita dei cittadini?
In che modo i cittadini abitano e abiteranno lo spazio urbano?
Per contemplare la visione di un mondo in cui nessuno viene
lasciato indietro, la città può diventare strumento utile per
garantire a tutti l’accesso ai diritti fondamentali quali le risorse,
gli spazi pubblici, i servizi, la mobilità e un sistema economico
inclusivo. Un diritto alla città non come diritto alla proprietà, ma
come accesso alle opportunità, agli usi e alle forme di socialità
civica, ai diritti di cittadinanza.

Fuori classe - Sfida per i libri

#URBANA2019 –
II edizione: Università e periferie

Un’occasione di riflessione e dialogo per indagare il rapporto tra
periferia e Università declinandolo in termini di qualità della vita, identità
e mobilità. L’evento è promosso dal Dipartimento di Sociologia
e Ricerca Sociale dell’Università Milano-Bicocca, in collaborazione con
Politecnico e IULM e costituisce anche l’occasione per il lancio della
rete delle 3B, Bicocca, Bovisa, Barona, università periferiche milanesi.
Info e iscrizioni www.urbana.sociologia.unimib.it

