
 

 

Ricchezze e povertà 
 
Con il palinsesto di iniziative Stagione Alternativa 2019/2020, Fondazione Feltrinelli propone di affrontare, in 
un momento storico sempre più polarizzato fra ricchezza per pochi e inasprimento delle povertà, le sfide di 
oggi a partire dai bisogni reali della cittadinanza e alle condizioni che consentano accesso equo alle risorse, 
alla conoscenza e al lavoro dignitoso per tutti. 
 
La mostra Il Progresso Inconsapevole 
Un viaggio in dieci tappe dedicato agli impatti sociali delle rivoluzioni industriali: per Stagione Alternativa la 
Fondazione Feltrinelli promuove il percorso espositivo Il Progresso Inconsapevole, a cura di Luca Mocarelli, 
allestito negli spazi di viale Pasubio fino a giugno 2020. Oltre ad alcuni dei pezzi più prestigiosi del proprio 
patrimonio – come la prima edizione di Grundrisse, il laboratorio che condusse Karl Marx a pubblicare nel 
1867 Il Capitale o gli scritti del precursore dell’informatica Charles Babbage – e a una selezione di documenti 
dall’Archivio del Lavoro di Sesto San Giovanni e Rai Teche, in mostra anche opere pittoriche di giovani artisti 
provenienti da scuole d’arte milanesi coordinati dall’illustratrice e incisore Arianna Vairo.  
 
Talk e progetti speciali 
A inaugurare Stagione Alternativa, la XXII edizione dei Colloqui internazionali di Cortona, dal 16 al 18 
ottobre, dedicata alle trasformazioni sociali, economiche e culturali innescate dal progresso tecnologico. Social 
Transformation in a digital world, questo il titolo della tre giorni, in collaborazione con Regione Toscana e 
Comune di Cortona, riunisce giovani, studiosi europei – come Mary L. Gray, Fosca Giannotti, Evgenij Morozov, 
Maurizio Ferraris, Giuseppe Stefano Quintarelli -  e i protagonisti del mondo dell’impresa e dell’innovazione. 
Comprendere le sfide poste dallo sviluppo dell’intelligenza artificiale a partire dalla sua produzione: da chi la 
progetta alle risorse utilizzate. Il 27 e il 28 marzo il forum Unboxing AI, a cura di Antonio Casilli di ParisTech, 
porta a Milano alcuni dei maggiori studiosi internazionali per dibattere e affrontare i rimossi della rivoluzione 

tecnologica. Al lavoro del futuro sono dedicate le quattro Jobless Society Lectures fra maggio e giugno, 

che insieme a Anne Chapman, Michel Lallement, Maurizio Landini e Reiner Hoffman, analizzano il digitale e 
l’automazione, i green jobs, l’innovazione sociale. In collaborazione The Adecco Group. La 
deindustrializzazione, dopo il grande sviluppo dell’Italia degli anni Cinquanta e Sessanta, ha rappresentato un 
momento di svolta: in collaborazione con Fondazione Leonardo, Tempi Moderni 2030, è il ciclo di incontri in 
quattro città cardine dello sviluppo industriale italiano - Sesto San Giovanni, Marghera, Cagliari e Taranto. 
Approcci innovativi alla finanza, gestione delle risorse, accesso ai beni materiali e immateriali oltre le logiche 
proprietarie sono i focus della nuova edizione di There is NO Alternative, tre momenti – 14 gennaio 28 
gennaio e 29 febbraio – insieme ad Ann Pettifor, Luca Fantacci, Andrea Cecchin, Matteo Brunati. 
Due i progetti speciali: il simposio internazionale di FeltrinelliCamp dedicato all’economia circolare e alla 
finanza di impatto con più di cento giovani ricercatori e practitioner da tutta Europa – 29 febbraio e 1 marzo, 
in collaborazione con Eni; Target Capitalism, due giorni in chiusura di Stagione – 12 e 13 giugno – dedicati 
a un business sostenibile che sappia coniugare transizione ecologica e profitto insieme ai protagonisti del 
mondo economico, finanziario e delle imprese come, tra gli altri, gli economisti Tim Forsyth, London School of 
Economics,  e Anna Birney, School of System Change. 
 
Education 
La globalizzazione, la rivoluzione digitale e la crisi ecologica comportano anche aggiornamenti di competenze, 
conoscenze e percorsi professionalizzanti. In quest’ottica Stagione Alternativa propone la nuova edizione del 
Master di II livello in Sustainable Development Jobs, in collaborazione con l’Università di Milano – Bicocca, 
che intende formare manager e ambasciatori della sostenibilità, specialisti della comunicazione, consulenti 
per la ricerca e quest’anno si arricchisce delle masterclass “Le vie maestre della sostenibilità”. 
 
Editoria 
Dieci idee per ripensare il capitalismo è la pubblicazione che Fondazione Feltrinelli presenta in libreria a partire 
da novembre 2019: un libro che – attraverso gli interventi, fra gli altri, di Chiara Saraceno, Enzo Mingione, 
Julie Froud – sfida l’assunto secondo cui le regole del gioco siano date: le alternative al capitalismo neoliberale 
esistono, occorre avere il coraggio di esplorarle. 
 

 


