
Keynote lecture
RICHARD SENNETT (videocollegamento)

Senior Advisor to the UN on Climate 
Change and Cities / Columbia University

Intervengono
ALESSANDRO BALDUCCI
Politecnico di Milano
ALICE RANZINI
Laboratorio di Quartiere 
Giambellino-Lorenteggio

Con il contributo di
CARMEN PELLEGRINO
Scrittrice e storica
PHILIP DI SALVO
Università della Svizzera Italiana

In collegamento da Roma
GIOVANNI CAUDO
Università degli Studi Roma Tre, 
Presidente 
del Municipio Roma III
DANIELA PATTI
Eutropian
 
E realtà locali attive nella rigenerazione 
dei quartieri

Modera 
CINZIA POLI
Conduttrice radiofonica

Ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti, 
nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza 
sanitaria.

L’incontro sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla 
pagina Facebook e sul sito della Fondazione.

E SE 
DOMANI

CINQUE SCELTE 
PER RECUPERARE 
IL PRESENTE

fondazionefeltrinelli.it #esedomani Partner

Il futuro è un groviglio di dubbi e incertezze, di opportunità e trasformazioni
continue. È possibile affrontare il domani senza chiuderci nelle nostre
individualità ma puntando a ricostruire un’idea di comunità moderna,
aperta e sensibile al cambiamento? Serve una riflessione schietta su
alcuni grandi temi del contemporaneo che riempiono di significato la
nostra identità ma sui quali la conoscenza è frammentata e la fiducia
rischia di svanire.
 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, in collaborazione con Eni, promuove
E se domani, un percorso tra cinque grandi città italiane all’interno di un
nucleo di priorità al centro del nostro futuro: famiglie, scuola, città,
ambiente, Sud. Protagoniste Milano, Napoli, Roma, Genova, Taranto. 
 
Parliamo di città, in collegamento tra Roma e Milano: un confronto pubblico 
che connette esperti, voci del territorio, comunità di pratica e sguardi storici 
per interrogarsi su quale sarà il volto delle città dopo la pandemia 
e su quanto le trasformazioni che stiamo vivendo mettono in discussione 
il nostro modo di intendere, vivere, concepire la città.
Perché la fiducia parte dalla conoscenza.

CITTÀ
ROMA —> MILANO
23 SETTEMBRE, 18:30
FONDAZIONE GIANGIACOMO FELTRINELLI
Viale Pasubio 5, Milano


