Idee e azioni
Talk
Dalla viva voce di chi oggi protesta, combatte e si mobilita, nasce il ciclo di talk Move On – 25 novembre, 12
e 21 maggio, 4 giugno: quattro appuntamenti su conflitti e pratiche che, sullo scenario internazionale, possono
rappresentare punti di riferimento, voci esemplari in grado di influenzare le agende pubbliche. Fra gli ospiti
Joshua Wong, Sarah Melsens, Vittorio Agnoletto, Samara Jones, Jaime Palomera e il Collectif des Livreurs
Autonomes De Paris. Al format We the media – quest’anno il 29 gennaio – si aggiunge un nuovo capitolo
dedicato alle trasformazioni indotte dalla rivoluzione digitale sull’informazione e sul sistema mediatico che
possono mettere a rischio la convivenza democratica. Una riflessione sulle strategie di costruzione del
consenso e di seduzione di massa con il contributo di Thierry Vedel, Giovanni Boccia Artieri e Patrizia
Catellani. Verde Politica è la serie di incontri – 18 febbraio, 1, 7 e 15 aprile – dedicati al tema dell’ecologismo
e dell’impegno ambientalista: facendo dialogare dimensione globale della sfida e strategie di azione a livello
nazionale, intende affrontare le politiche che possono essere promosse coinvolgendo cittadini e imprese in
direzione di uno sviluppo ecosostenibile. In collaborazione con Gli Stati Generali, il ciclo vede tra gli invitati
Roger Hallam di Extinction Rebellion, Rossella Muroni, Franziska Ska Keller, Karima Delli, Federica Daga,
Paola De Micheli, Mikael Sku Andersen.
Progetti ed eventi speciali
Ripensare la nostra democrazia, nell’equilibrio fra mercato e coesione sociale, fra società, partiti e istituzioni
multilivello, è uno dei temi cardine di Stagione Alternativa: il Forum Re-thinking Democracy Now, il 29 aprile,
è promosso in collaborazione con European University Institute e con la partecipazione di Yuli Tamir, Nadia
Urbinati, Lea Ypi, Jonathan White. Tra gli invitati Frans Timmermans.
Per ricordare Alessandro Pizzorno, uno dei sociologi italiani più influenti e apprezzati del secondo dopoguerra
che ha dedicato la sua ricerca alle identità collettive e alla rappresentanza, la Fondazione e il Dipartimento di
scienze sociali e politiche dell’Università degli Studi di Milano, il 19 e il 20 novembre organizzano il convegno
Azione collettiva e progetto, con, fra gli altri, Donatella Della Porta, Colin Crouch, Loredana Sciolla, Sidney
Tarrow e Suzanne Berger, Antonio Chiesi.
Grande Recessione, terrorismo, rifugiati, Brexit: le conseguenze della crisi sociale e politica dell’Unione
europea sono oggetto del progetto di ricerca Solid. Policy crisis and crisis politics, finanziato dallo
European Research Council e di cui Fondazione Feltrinelli è partner in collaborazione con Università degli
Studi di Milano, European University Institute, London School of Economics.
Editoria
Da marzo in libreria, per la Collana Ricerche, Politica della violenza con testi di Matteo Albanese, Christian
Raimo, Igiaba Scego, Anna Simone: una pubblicazione per riflettere sul senso di rabbia e di sfiducia di un
Paese che può ripartire se ricostruisce il legame sociale.
BookLab
Continuano le iniziative promosse da BookLab, la community del libro e della lettura di Fondazione Feltrinelli
che, per Stagione Alternativa propone la terza edizione del seminario permanente Classici del pensiero
politico, a cura di Davide Cadeddu: gli incontri sono rivolti ai grandi pensatori - fra gli altri, Cicerone,
Machiavelli, Tommaso Campanella, James Harrington, John Locke – che hanno affrontato le sfide
dell’eguaglianza, le minacce alla libertà, la fragilità della democrazia. Dedicato all’innovazione della
comunicazione culturale, Avanguardie: due incontri – il 2 aprile e il 27 maggio – sulle riviste giovanili attive
che da semprano reclamano un’alternativa politica. Con Giacomo Bottos della rivista Pandora, Salvatore
Cannavò di Jacobin Italia, Giuseppe Grieco di AgendaforDemocracy, Laura Marzi di Erbacce.

