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L’ambizione di Biennale Democrazia è offrire conoscenza sull’evoluzione della società e sui modi di assecondarne lo sviluppo in
misura equilibrata e democratica.
I cinque giorni della terza edizione, che si apre mercoledì
10 aprile, proseguono nella tradizione del laboratorio politico,
assolto puntualmente da Torino - a partire dall’inizio del secolo
scorso - alla vigilia di cambiamenti epocali, siano essi le trasformazioni economiche o le rigenerazioni politiche ed etiche.
Una consuetudine intellettuale che trova radici feconde, dapprima
nei Santi sociali e nel cattolicesimo e poi in Piero Gobetti,
Antonio Gramsci, negli Azionisti, nel movimento sindacale.
In uomini e donne che ebbero l’energia di opporsi e sovvertire
il totalitarismo. E prosegue, sull’esempio dei Padri Costituenti,
con le lezioni di illustri studiosi, come furono quelle del filosofo
del diritto Norberto Bobbio e degli altri maestri del pensiero
che dalle aule del nostro ateneo hanno illuminato le menti sulle
contraddizioni della civiltà contemporanea, sulle questioni
dell’ineguaglianza delle opportunità, dei diritti di cittadinanza,
dell’utilizzo consapevole dei beni comuni, del riscatto dalla povertà.
Il titolo scelto quest’anno, “Utopico. Possibile?”, è emblematico
e sintetizza alla perfezione il respiro di speranza con cui ci si
interroga sugli orizzonti ideali e sulle sfide che ci attendono in
questo passaggio affannoso della modernità.
Si rinnova un percorso di appuntamenti di alto livello che premierà l’attesa dei tantissimi torinesi che alla scorsa edizione
hanno affollato dibattiti, approfondimenti, spettacoli cinematografici e teatrali. Ci attende una non-stop trasversale sugli scenari dischiusi dal progresso scientifico, sulla scommessa delle
città intelligenti, sul futuro dell’impegno dei nuovi movimenti
collettivi e delle legittime istanze legate al superamento della
precarietà e al riconoscimento di nuovi diritti.
Con una grande attenzione dedicata alle strategie dei popoli per
superare le disuguaglianze. In questo contesto il Continente
africano, con le sue contraddizioni e i suoi sforzi nella ricerca di
una diversa idea di emancipazione e sviluppo, ci aiuterà a riflettere nel profondo, anche qui, sull’utopia possibile e necessaria
per un pianeta migliore.
La funzione di Biennale Democrazia è ancora una volta, dunque,
quella di suscitare meditazioni e seminare dubbi, rintracciare
spiragli e offrire vie d’uscita possibili. Quella che attraversiamo
è una fase particolarmente difficile anche per il nostro Paese, ma
nella quale le nuove generazioni possono forse ritrovare la passione per la partecipazione alle scelte collettive e riappropriarsi
di un rinnovato senso dell’impegno politico e civico. Per questo
a Torino Utopico può diventare Possibile.
Piero Fassino
Sindaco di Torino
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La terza edizione di Biennale Democrazia raccoglie il suo programma di incontri intorno al titolo Utopico.Possibile? La forma
“duale”, posta sotto il punto interrogativo, è un atto di consapevolezza storica.
Avvertiamo ormai inconfutabilmente di vivere in un’epoca di
svolta che impone una riflessione sui fondamenti da salvaguardare e sul rinnovamento da promuovere. Poiché sappiamo che
il futuro non potrà essere la ripetizione del passato, occorrono
idee nuove per riconciliarci con noi stessi e col mondo che verrà.
C’è nel nostro programma un elemento di utopia necessaria.
Unire tecnologia e diritti, sviluppo e uguaglianza, economia
e ambiente, potere e trasparenza, scienza e coscienza, democrazia diretta e rappresentativa. Bandire la violenza in società
frammentate, promuovere il rispetto delle differenze e, da esse,
trarre arricchimento e non risentimento. Utopico, forse? Eppure
frammenti di utopia abitano il tempo presente. Si manifestano
attraverso nuove pratiche di produzione e di scambio, nel crescente ruolo sociale delle donne, in movimenti che trovano nel
web e nei social network strumenti di espressione. L’innovazione
scientifica e tecnologica modifica a ritmi accelerati le potenzialità umane e il rapporto tra uomo e natura, proponendo mondi
seduttivi, rispetto ai quali è importante recuperare la nostra capacità di giudicare la bontà dei fini.
Questi fermenti pratici di utopia non sono fantasia, non sono
in “nessun luogo”, ma sono tra noi. Ci sfidano a rimettere in discussione il primato del nostro benessere personale e immediato, restituendo così alla democrazia una risorsa che le è propria:
la discussione pubblica sui fini e sugli orizzonti della nostra
coesistenza. La terza edizione di Biennale Democrazia dedicherà una sezione speciale del suo programma all’Africa, “luogo
simbolico” di una riflessione sullo sviluppo possibile. Insieme
ai protagonisti della sua storia recente vogliamo comprendere i
processi che hanno condotto il continente africano a trovare la
strada della crescita economica, della democrazia e del pluralismo. Nel “risveglio dell’Africa” troveremo patrimoni ideali cui
attingere per la nostra riflessione.
Questa edizione non avrebbe luogo senza il contributo dei nostri sostenitori, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.
La Biennale non vive solo nei giorni di aprile ma come tutti gli
anni è animata da laboratori realizzati dai giovani e dalle scuole.
Con chi se non con loro potremmo cercare le vie che dall’utopico
conducono al possibile?

Gustavo Zagrebelsky
Presidente Biennale Democrazia
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LEGENDA / I TEMI

Biennale Democrazia
Segreteria organizzativa

l

APRIRE ORIZZONTI
Tra tutte le forme di governo, solo la democrazia non può fare a meno di
una discussione pubblica sui fini della collettività. Senza un confronto
tra le diverse concezioni del mondo e senza tensione verso il futuro, la
democrazia si trasforma in qualcosa d’altro: nei casi migliori in governo
degli esperti o in “amministrazione dell’esistente”. Soprattutto nei momenti di crisi, è importante mettere radicalmente in discussione i fini
della coesistenza democratica.

n

CREARE MONDI, IMMAGINARE CITTÀ
Genetica e postumano, medicina e benessere, società dell’informazione e
intelligenza collettiva, bioetica e biopolitica. L’innovazione scientifica modifica a ritmi sempre più accelerati le potenzialità umane. Uno speciale
approfondimento è dedicato alle città, da sempre il luogo ideale dell’immaginario utopico: dalle smart cities alle città bambine che oggi propongono un patto sociale alle nuove generazioni, quali fini perseguono le
utopie contemporanee della polis?

s

PRATICARE DEMOCRAZIA
Primavera Araba, Occupy Wall Street, movimenti delle donne, lgbtqi,
gruppi di acquisto solidale, economie informali o del dono sono forme
di mobilitazione sociale che, con finalità diverse, pongono in questione i
rapporti di potere, sul piano politico, economico e culturale. Le comunità
ne sono spesso il soggetto. Web e social network, sempre più, il veicolo
privilegiato.

via San Francesco da Paola 3 • Torino
tel. +39 011 4424753 • 011 4433926
biennale.democrazia@comune.torino.it
dal 10 al 14 aprile
Info Point e Segreteria organizzativa
Teatro Carignano • piazza Carignano 6
Ufficio stampa
Riccardo Porcellana • tel. 011 5611034
porcellana@secrp.it
dal 10 al 14 aprile
Media Center
Circolo dei Lettori • via Bogino 9

L’AFRICA POSSIBILE
L’Africa, protagonista del mondo di domani, diviene “luogo simbolico” di
una riflessione sullo sviluppo possibile. Processi di democratizzazione e
diffusione del pluralismo, crescita economica e attivazione delle comunità locali: insieme a voci autorevoli della sua storia recente e agli attori della cooperazione internazionale, un percorso dedicato al “risveglio
dell’Africa” e al suo patrimonio ideale.

LEGENDA / LE FORME

www.biennaledemocrazia.it
Biennale Democrazia

@BiennaleDemocr

D COME
DEMOCRAZIA

Il programma della Biennale si sviluppa in forme
espressive diverse. Una stessa lettera iniziale le accomuna: D come Democrazia.

DISCORSI
DELLA BIENNALE

lezioni affidate ad autorevoli personalità della cultura
e del mondo scientifico

D’AUTORE

incontri-intervista con esperti, testimoni, autori di
opere che hanno fatto opinione

DIALOGHI

letture della realtà attraverso il raffronto tra due diverse interpretazioni

DIBATTITI

discussioni a più voci per approfondire i grandi temi,
nella pluralità delle opinioni e nel confronto tra i
punti di vista

DIXIT

cittadini protagonisti della discussione comune, in
momenti di partecipazione informata, libera e creatrice

DEI RAGAZZI

iniziative e incontri realizzati da e per i giovani: giochi di ruolo, animazioni, creatività e formazione

DA VEDERE

6

letture e commenti dei grandi classici

DARE VOCE

mostre, performance, spettacoli, concerti, cinema

7

I LUOGHI

I LUOGHI DELLA BIENNALE
TEATRO CARIGNANO
piazza Carignano 6
TEATRO REGIO
piazza Castello 215
PICCOLO REGIO PUCCINI
piazza Castello 215
TEATRO GOBETTI
via Rossini 8
CIRCOLO DEI LETTORI
via Bogino 9
CAVALLERIZZA REALE
via Verdi 9
ISTITUTO AVOGADRO
via Rossini 18
TEATRO VITTORIA
via Gramsci 4
MUSEO DEL RISPARMIO
via San Francesco d’Assisi 8/A
CINEMA MASSIMO
via Verdi 18
CAMPUS UNIVERSITARIO LUIGI EINAUDI
Lungo Dora Siena 100
FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA TORINESE FULVIO CROCE
via Santa Maria 1
SALA DELL’ANTICO MACELLO DI PO
via Matteo Pescatore 7
PALAZZO NUOVO
via Sant’Ottavio 20
ARCI TORINO
via Verdi 34
INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE
piazza Paleocapa 2
LAPSUS
via Principe Amedeo 8
CENTRO INTERCULTURALE DELLE DONNE ALMA MATER
via Norberto Rosa 13
HAFA CAFÉ
via Sant’Agostino 23
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I LUOGHI

INAUGURAZIONE
mercoledì 10 aprile

INAUGURAZIONE
mercoledì 10 aprile

ore 18.00
Teatro Regio

ore 21.30
Teatro Regio
L’ILLOGICA UTOPIA

LEZIONE INAUGURALE DI
LAURA BOLDRINI
PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

OMAGGIO A GIORGIO GABER
NEL DECENNALE DELLA SUA SCOMPARSA

Musica, parole e immagini con
Luca Barbarossa, Bruno Maria Ferraro,
Dalia Gaberscik, Enzo Iacchetti, Andrea Mirò,
Michele Serra, Paola Turci
e con la partecipazione straordinaria di Sandro Luporini
conduce Giovanna Zucconi

Un’idea, un concetto, un’idea
finché resta un’idea
è soltanto un’astrazione
se potessi mangiare un’idea
avrei fatto la mia rivoluzione.
Un’idea, Giorgio Gaber
da Dialogo tra un impegnato e un non so, 1972
Una produzione Biennale Democrazia e Fondazione Giorgio Gaber
10
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giovedì 11 aprile

PROGRAMMA

DISCORSI DELLA BIENNALE
IDEE SULLE IDEE
Gustavo Zagrebelsky

ore 10.30
Teatro Carignano

l

Pensare può alleviare l’infelicità della
vita?
Ingresso libero a tutti gli appuntamenti fino a esaurimento dei posti
disponibili, salvo dove diversamente segnalato.
I tagliandi per accedere ai singoli incontri saranno distribuiti a partire
da un’ora prima dell’evento davanti all’ingresso di ciascuna sede.
L’accesso in sala non sarà garantito - anche se muniti di biglietto dopo l’inizio della conferenza.
L’organizzazione non risponde di eventuali code spontanee formatesi
prima dell’orario concordato.
Per i seminari a iscrizione obbligatoria si prega di fare riferimento
alle modalità indicate in calce all’appuntamento.
Per gli eventi segnalati con
è previsto un servizio di traduzione
simultanea a cura di Assointerpreti.
Eventuali variazioni, integrazioni o cancellazioni rispetto al programma
dopo la stampa della presente pubblicazione saranno rese note mediante comunicazioni alla stampa cittadina, presso i punti informativi
e costantemente aggiornate sul sito www.biennaledemocrazia.it

DEI RAGAZZI
WIKIPEDIA COME STRUMENTO DI
CITTADINANZAD IGITALE
Giovanni Arata, Frieda Brioschi, Sergio
Duretti, Eleonora Pantò
modera Federico Morando

Gli studenti raccontano i risultati di Dai
una voce alla democrazia, un progetto di
alfabetizzazione digitale per le scuole superiori. Coadiuvati dai docenti, i ragazzi
hanno scelto una voce Wikipedia sul tema
dell’utopia per poi rielaborarla attraverso
ricerche, approfondimenti, confronti in
aula. Un processo di apprendimento a
più livelli: riflessione sul tema, acquisizione delle regole e dei metodi wiki, arricchimento dei commons digitali.

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA

E inoltre tutti i giorni, negli intervalli tra gli incontri,
piazza Carignano è animata da letture, giochi
e attività a tema rivolti ai bambini e ai ragazzi.
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a cura di Nexa – Center for Internet & Society del
Politecnico di Torino, Wikimedia Italia, CSP –
Innovazione nelle ICT, Associazione Dschola

DA VEDERE
POSTERHEROES3

tutti i giorni alle ore 15.00 - maxischermo piazza Carignano
I ragazzi di Biennale Democrazia presentano
Le giovani utopie: una narrazione video su speranze,
orizzonti, immaginari raccolti nelle scuole durante
i laboratori di preparazione della Biennale.

ore 12.00
Circolo dei
Lettori Sala Grande

a cura dell’Associazione Plug Creativity e di
Fondazione Ordine Architetti Torino

ore 12.30
piazza Carlo
Alberto

n

In mostra i 60 migliori poster del concorso internazionale di comunicazione
sociale Posterheroes, giunto alla terza edizione. Dalle energie rinnovabili, al consumo critico, alla Smart City: la comunità
creativa mondiale si confronta sul nuovo
modello di città proposto dall’Unione Europea.
fino al 5maggio
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giovedì 11 aprile

ore 12.30
Campus
Universitario
Luigi Einaudi

n

D’AUTORE
IL CURATORE GIURIDICO.
ESERCITAZIONE NELLA PALESTRA
GIURISDIZIONALE
incontro con l’artista Anna Scalfi
Eghenter e inaugurazione della mostra
intervengono Gianmaria Ajani e
Alessandra Donati
a cura di: a.titolo/Lisa Parola
con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino; Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti
e della Libertà di Torino; in collaborazione con:
Dipartimento dei Sistemi Giuridici
dell’Università Milano-Bicocca; CESAC (Centro
Sperimentale per le Arti Contemporanee)
dell’Associazione Marcovaldo di Caraglio

Se un lavoro artistico ha consistenza giuridica, chi ha gli strumenti per parlarne?
Il Curatore giuridico. Esercitazione nella
Palestra giurisdizionale è un percorso che
ha l’obiettivo di formare “curatori giuridici”, mediatori competenti coinvolti nella
lettura e nell’analisi di un’opera che parla
di leggi e norme. Al centro dei lavori Palestra giurisdizionale, un’installazione di
Anna Scalfi Eghenter attraverso la quale
potersi esercitare in maniera propedeutica con i principi e i limiti del diritto.
fino al 13 aprile (orario 10.00-18.00)
L’installazione sarà riproposta al Museo
Diffuso della Resistenza dal 19 settembre
al 13 novembre 2013
ore 15.00
Sede ARCI
Torino

s

DEI RAGAZZI
TRE PERSONAGGI IN CERCA DI
ACCORDO
UN CONFRONTO UTOPICO SUL MONDO DEL
LAVORO

Federico Bellono, Roberto Lamacchia,
Rita Sanlorenzo
coordina Ludovico Bertenasco
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giovedì 11 aprile

a cura dell’Associazione Altera, con il contributo
del Senato degli Studenti dell’Università di Torino

Come sarebbe il mondo del lavoro se i personaggi chiamati a interpretarlo si ritrovassero intorno a un tavolo per discutere del
tema da una prospettiva libera dai vincoli
della realtà fattuale e dalle contingenze?
DEI RAGAZZI
PIÙ CI PENSO, MENO VEDO L’UTOPIA.
IMMIGRAZIONE OGGI

Ulrich Stege e Maurizio Veglio
a cura di IUC Student Association
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

ore 15.00
International
University
College

l

Un workshop per interrogarsi sulle sfide
poste dalla mobilità globale degli esseri
umani e riconoscere il valore dell’accoglienza come scambio di culture e contributo economico al Paese d’arrivo.
DEI RAGAZZI
IL PROGETTO ERASMUS PER IL
FUTURO DELL’EUROPA
Romano Prodi dialoga con Gianmaria
Ajani, Edoardo Greppi, Vladimiro
Zagrebelsky

ore 15.00
Aula Magna
Campus
Universitario
Luigi Einaudi

l

in collaborazione con l’Università degli Studi di
Torino e con il Tavolo Diritto e Intercultura della
Città di Torino

Sulle orme di Erasmo da Rotterdam – che
nel 1506 si laureava all’Università di Torino – più di tre milioni di studenti europei, dal 1987 a oggi, hanno perfezionato i
loro studi in un Paese dell’Unione europea diverso da quello di origine grazie al
programma Erasmus. In un’Europa spesso criticata per la mancanza di coesione,
il progetto Erasmus rappresenta la sfida
per la formazione di giovani cittadini europei.
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giovedì 11 aprile

ore 16.00
Teatro Carignano

l

DISCORSI DELLA BIENNALE
DAL FUTURO UTOPICO AL FUTURO
POSSIBILE
Marc Augé
introduce Cesare Martinetti
Le utopie del XIX secolo si sono infrante nel XX secolo contro le dure realtà
della storia. La globalizzazione attuale è
economica e tecnologica. Viviamo in un
mondo di immagini e di messaggi istantanei che ci danno la sensazione di un
presente perpetuo. L’ultima utopia, quella
della “fine della storia” e della società liberale, è a sua volta messa alla prova. Per
pensare al futuro come possibile ci sono
un modello, il pensiero scientifico, che
promuove l’ipotesi come metodo, e due
principi: pensare secondo i fini e sapere
che l’uomo, nella sua triplice dimensione
– individuale, culturale e generica – è l’unica priorità.

ore 16.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

l

D’AUTORE
ORDINE GLOBALE O
GLOBALIZZAZIONE DEL
DISORDINE?
Anna Caffarena incontra Alessandro
Colombo
Dopo l’Ottantanove, se vi è stato un progetto di riorganizzazione dei rapporti internazionali, questo ha preso il nome di
governance. Nella sua variante democratica/cosmopolitica, a molti è apparso utopistico. Quanto sia (ancora) realizzabile dipende in primo luogo dalla “tenuta” dello
spazio politico globale, attraversato da
fenomeni che sembrano spingere piuttosto nella direzione della frammentazione.
Evoluzione delle regioni, dinamiche della
sicurezza, efficacia e legittimità dell’organizzazione internazionale: tutti questi fattori incidono sulla fisionomia del mondo
che va prendendo forma.
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DARE VOCE
“IL CAMMINO DELLA SPERANZA”.
OLTRE LA FRATTURA
TRA LE CULTURE
conduce Luisa Passerini

ore 16.00
Cavallerizza
Reale - Maneggio

s

a cura dei CTP – Centri Territoriali
Permanenti per l’Educazione degli Adulti di
Torino e Provincia, in collaborazione con l’Area
Istruzione e Formazione Professionale della
Provincia di Torino

Il titolo del film di Pietro Germi (1950)
qui richiamato ci ricorda l’emigrazione
degli italiani verso l’estero, che incontrò
sia violenti rifiuti sia generose accoglienze. Oggi le memorie e le esperienze dei
giovani dei CTP ci riportano altri cammini, altri ostacoli e altre solidarietà, e nuove speranze verso il futuro in un contesto
globale.
DIXIT
LA CITTÀ DI UTOPIA
LETTURE COMMENTATE DA UTOPIA DI
TOMMASO MORO

Pier Paolo Portinaro

ore 16.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

n

L’utopia è considerata un genere filosofico e letterario moderno, inaugurato
dall’opera di Thomas More, che ad esso
ha dato il nome. Ma le sue radici affondano nel mondo antico – in Platone troviamo già le due varianti dell’utopia di
evasione e dell’utopia di ricostruzione, il
racconto mitico dell’età dell’oro e il progetto di riforma radicale della città – mentre le sue potenzialità critiche continuano
a interrogare il nostro presente atopico e
distopico.
Incontro adottato dal gruppo di lettura Leggere
filosofia della Biblioteca Civica Centrale
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giovedì 11 aprile

ore 18.00
Teatro Carignano

DIBATTITI
L’AFRICA DEL FUTURO,
TRA DEMOCRAZIA E SVILUPPO
Bienvenu Okiemy, Romano Prodi,
Paolo Scaroni, Alberto Vaquina,
Manuel Vicente
coordina Pietro Veronese
Grazie ai processi di democratizzazione,
alla progressiva diffusione del pluralismo
e a una costante crescita economica – con
un tasso medio di aumento del PIL intorno al 6% – l’Africa è destinata a diventare
uno dei protagonisti del mondo di domani. Dalle autorevoli voci della sua storia
recente le esperienze di un continente
che combatte e vince le sue sfide e si trasforma così in soggetto attivo nel processo di evoluzione attualmente in corso.

ore 18.00
Circolo dei
Lettori Sala Grande

n

D’AUTORE
PROPERTY FREE CERTIFICATION
Gianmaria Ajani, Alessandra Donati e
Matteo Lucchetti incontrano Anna Scalfi
Eghenter
intervengono Roberta Aluffi, Ivan
Bargna, Giulio Biino, Egidio Dansero,
Edoardo Greppi, Ugo Mattei, Alberto
Oddenino, Francesco Remotti
Fino al 14 aprile, presso il Circolo dei
Lettori, sarà visitabile l’allestimento Land
Renting Reading Room di Anna Scalfi
Eghenter, a cura di Matteo Lucchetti
con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino; Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti
e della Libertà di Torino; in collaborazione con:
Dipartimento dei Sistemi Giuridici dell’Università Milano-Bicocca; CESAC (Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee) dell’Associazione
Marcovaldo di Caraglio; Kadist Art Foundation
di Parigi
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Property Free Certification mette in scena
il processo di stesura di un’inedita certificazione che calcola gli effetti delle “emissioni” dell’utilizzo della proprietà privata
sulla terra. Il sistema irresponsabile di
sfruttamento globale del suolo ha infatti
condotto al fenomeno del land grabbing,
ovvero l’accaparramento selvaggio di nuovi terreni coltivabili in Paesi in via di sviluppo. L’artista riunisce un’assemblea di
esperti, composta da giuristi, antropologi,
filosofi, artisti e curatori, per realizzare
un certificato che inviti a ripianare il “debito di proprietà” affermando l’esistenza
di un “diritto di proprietà transitiva”.
DARE VOCE
ALTRIMONDI#1
URANIA: MONDI IMMAGINARI E SOCIETÀ
FUTURE NELLA FANTASCIENZA

Franco Brambilla e Giuseppe Lippi
coordina Davide Monopoli

ore 18.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

n

in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi
e Mu.fant_Museo del fantastico e della
fantascienza di Torino

Il curatore della collana Urania e il disegnatore delle copertine ci guidano in un
viaggio attraverso i mondi e le società immaginate dai maestri della fantascienza,
dai classici ai giorni nostri. Un viaggio
fatto di parole e immagini – presentate
in diretta – per dimostrare come la fantascienza continui a incarnare non solo
una delle forme più vitali della narrativa
fantastica, ma anche quella più capace di
interrogarsi sul futuro.
workshop a iscrizione:
attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
tel. 011 4429836 – 55 – 58 – 63
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ore 18.00
Cavallerizza
Reale - Maneggio

s

DARE VOCE
“IL CAMMINO DELLA SPERANZA”.
OLTRE LA FRATTURA TRA LE
CULTURE
conduce Luisa Passerini
a cura dei CTP – Centri Territoriali Permanenti per l’Educazione degli Adulti di Torino e
Provincia, in collaborazione con l’Area Istruzione
e Formazione Professionale della Provincia di
Torino

Il titolo del film di Pietro Germi (1950)
qui richiamato ci ricorda l’emigrazione
degli italiani verso l’estero, che incontrò
sia violenti rifiuti sia generose accoglienze. Oggi le memorie e le esperienze dei
giovani dei CTP ci riportano altri cammini, altri ostacoli e altre solidarietà, e nuove speranze verso il futuro in un contesto
globale.
ore 18.00
Museo del
Risparmio

DARE VOCE
COME LO SPREAD INCIDE SUI
NOSTRI RISPARMI
SEMINARIO DI FINANCIAL EDUCATION

Marco Liera
La crisi dei debiti pubblici ha modificato
le possibilità di investimento del risparmio dei cittadini. È aumentata la consapevolezza dell’incertezza strutturale dei
mercati finanziari, mentre l’interdipendenza delle economie induce a riflettere
sulla reale importanza della diversificazione. I risparmiatori possono focalizzarsi su un perimetro di opzioni di investimento a bassi costi monetari, informativi
e psicologici, o in alternativa cercare una
consulenza ad alto valore aggiunto della
quale dovrebbero essere disposti a pagare
i costi relativi, possibilmente equi.
workshop a iscrizione:
www.biennaledemocrazia.it
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DIBATTITI
L’UTOPIA DELLA GIUSTIZIA
Mario Barbuto, Pietro Buffa,
Marco D’Arrigo, Francesco Gianfrotta,
Carlo Federico Grosso, Michela Malerba,
Michele Vietti

ore 18.00
Fondazione
dell’Avvocatura
Torinese Fulvio
Croce

l

a cura della Fondazione dell’Avvocatura Torinese
Fulvio Croce

“La legge è uguale per tutti”. Utopico,
possibile?
DIBATTITI
QUALE ENERGIA PER QUALE
SVILUPPO?
Roberto Burlando, Giovanni Vincenzo
Fracastoro, Angelo Tartaglia
coordina Pier Paolo Luciano

ore 18.30
Teatro Gobetti

n

Dal punto di vista ingegneristico un problema può essere affrontato solo quando
i suoi dati sono noti e definiti. Questa
condizione vale anche per le risposte alla
domanda energetica. Del resto il sistema
economico – crisi a parte – si basa su
una crescita, anche materiale, continua, e
dunque anche la domanda di energia non
può che crescere a sua volta, configurando un problema indefinito. Viene meno
così il presupposto per l’individuazione di
una soluzione tecnica. Esiste ormai una
sterminata letteratura scientifica sul destino di un sistema che cerca di crescere
in un ambiente finito e sui vincoli “non
negoziabili” ai quali è sottoposto. Come
possiamo venirne a capo? Certamente le
leggi fisiche hanno la testa più dura di
quelle economiche o politiche.
DIALOGHI
EGUAGLIANZA E DIFFERENZE:
DALLA NATURA ALLA POLITICA
Corrado Agnes e Nadia Urbinati

ore 18.30
Aula Magna
Istituto Avogadro

n
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Un dialogo tra uno scienziato e una filosofa della politica intorno a due parole chiave: eguaglianza e differenze. Quali sono le
regole imposte dalla natura all’eguaglianza? Davvero la teoria politica e i fondamenti elementari dell’idraulica possono diventare prospettive di un’unica cultura?
ore 21.00
Teatro Carignano

l

DIBATTITI
IL FUTURO DELL’INFORMAZIONE
Lucia Annunziata, Mario Calabresi,
Paolo Mieli
Qual è il futuro dell’informazione in un
mondo dove la carta stampata non ha un
ruolo preminente e viene sostituita dal
web e dai social network? Quale sarà lo
scenario del domani, e non solo in Italia,
negli equilibri tra televisioni, new media
e giornali, in un quadro segnato da concentrazioni proprietarie e dalla contrazione del mercato pubblicitario?

ore 21.00
Cavallerizza
Reale Maneggio

n

DIBATTITI
DISTRIBUIRE L’ORO BLU
DALLE RISORSE ALLE SMART CITIES,
DECLINARE ACQUA AL FUTURO

Giorgio Gilli, Luca Mercalli,
Paolo Romano
coordina Ettore Livini
Il futuro dell’acqua e la salute dei cittadini
saranno sempre più agevolati dallo sviluppo delle tecnologie impiegate per una
gestione sostenibile della risorsa idrica:
un approccio che consenta di governare
in modo integrato ed esteso sul territorio l’intero ciclo dell’acqua. Un percorso
che parte da un processo di approvvigionamento a livelli qualitativi sempre più
elevati, passa attraverso sistemi di controllo avanzati sugli impianti e sulla rete
per salvaguardare la risorsa e proteggere
l’ecosistema, fino a giungere agli strumenti
di informazione in tempo reale dei dati qualitativi e quantitativi della risorsa distribuita.
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DEI RAGAZZI
GIOVANI, AFRICA E CULTURA

ore 21.00
Circolo Lapsus

a cura di Aiesec
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

Un momento d’incontro tra i giovani e l’Africa: un aperitivo multiculturale, spettacoli teatrali ed esibizioni musicali dal vivo.
Info: www.aiesec.org/italy/torino

DIALOGHI
SCHIAVI DEI GENI?
Franca D’Agostini e Alberto Piazza
coordina Simona Forti

ore 21.30
Teatro Gobetti

n

Mai come oggi, etica e scienza sono nei
fatti tra loro inestricabilmente intrecciate.
Che cos’è la libertà, se il codice genetico
predetermina numerosi aspetti della nostra vita? Quali spazi rimangono realmente aperti per le nostre scelte? Ha ancora
senso appellarci all’idea di responsabilità?
Una filosofa e un genetista discutono su
come la genetica costringe a riformulare
le risposte alle eterne domande della filosofia e della morale.
DIALOGHI
LE PAROLE CHE CAMBIANO IL MONDO
Gian Luigi Beccaria e Ilvo Diamanti
coordina Lorenzo Pregliasco
a cura de il Circolo dei Lettori
in collaborazione con YouTrend

ore 21.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

l

Le parole sono importanti, diceva Nanni
Moretti in Palombella rossa. Ed è vero: la
lingua identifica un popolo meglio di una
bandiera. Così giornali e tv, editorialisti e
comici, e adesso anche i social network,
ripetono ossessivamente parole nuove
(spread, olgettine, bunga bunga, grillini) o
rinate e cambiate (a sua insaputa, cricca,
trota, rottamazione) che il più delle volte
non ricordiamo cosa significhino, o come
siano nate, e perché.
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DEI RAGAZZI
IN/SEDIA/MENTI LUDICI
a cura di ITER – Centri di Cultura per il Gioco e
di Fondazione Ordine Architetti di Torino

ore 10.00 - 18.00
piazza Carlo
Alberto

100 sedie rosse arredano la piazza proponendo un nuovo modo per coniugare il
gioco con il recupero urbano. I bambini
sono protagonisti dello spazio, rivisitando
giochi della tradizione a volte dimenticati.
DARE VOCE
LA RASSEGNA STAMPA DI BIENNALE
DEMOCRAZIA
Marinella Belluati, Sara Minucci,
Roberto Moisio, Franca Roncarolo

ore 10.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

a cura del Corso di Laurea magistrale in
Comunicazione pubblica e politica
dell’Università di Torino

OGNI TANTO È MEGLIO
CONTROLLARE L’IMPIANTO
ELETTRICO DI CASA.

Una lettura critica delle notizie del giorno insieme a giornalisti e a esperti di
comunicazione. Dentro al laboratorio
dell’informazione, confrontando carta
stampata, tv e new media, per comprendere come nascono, si selezionano e si
trasformano le notizie che formano e deformano la pubblica opinione.
workshop a iscrizione:
www.biennaledemocrazia.it

DEI RAGAZZI
E-MILE UTOPIA 250*
DOCUMENTARIO LIVE: TRA LEZIONE E
NARRAZIONE

ore 10.00
Teatro Vittoria

s

a cura di Paolo Bianchini
ideazione e regia Elisa Roson e
Federica Di Rosa
con Annagaia Marchioro e
Daniele Marmi
con il contributo di Provincia di Torino e Fondazione Bottari Lattes, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino e con FormAttArt
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Lezione-spettacolo sui temi dell’educazione e della cittadinanza, partendo dall’Emile di Jean-Jacques Rousseau. Lo spettacolo mette in scena la grande utopia
dell’educazione come strumento di liberazione dell’individuo e delle sue capacità, oltre che come veicolo di trasmissione
del patrimonio culturale. Un’utopia che,
partendo dal modello visionario e un po’
folle di Rousseau, è capace di mettere in
discussione anche la scuola e la pedagogia odierne, alla ricerca costante di un’educazione capace di formare cittadini
liberi e consapevoli dei loro diritti e dei
loro doveri.
ore 10.00
Aula Magna
Istituto Avogadro

DARE VOCE
COOPERARE CON L’AFRICA 2.0
a cura del Servizio Cooperazione Internazionale
e Pace della Città di Torino, in collaborazione
con il Coordinamento Comuni per la Pace della
Provincia di Torino, Consorzio delle Ong
Piemontesi (Cop), Cisv, Vps/Ong 2.0, Lvia,
Actionaid, Aiesec. Con la partecipazione dei
giovani dei progetti Uni.Coo, Generazioni e
Intercultura, Grains d’idèes pour une terre partagée, Jeunesse en Réseau pour une participation
démocratique accrue in Burkina Faso

Blog, social network, web, smartphone,
ICT4D, ma anche scambi, agricoltura
sostenibile, partecipazione democratica
della società civile giovanile, lavoro, cittadinanza, salute, istruzione: lo sviluppo di
gran parte dei Paesi africani passa sempre più attraverso l’utilizzo delle nuove
tecnologie. Ne parlano i giovani italiani
e africani, veri protagonisti di questa rivoluzione, con i rappresentanti della cooperazione territoriale e dell’associazionismo che da anni collaborano con le realtà
africane, per promuovere scambi di esperienze e nuove opportunità tra i giovani
del Nord e del Sud del mondo.
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DIALOGHI
IL SOGNO
DI UNA LINGUA PER TUTTI
Gian Luigi Beccaria e Beppe Severgnini

ore 10.30
Teatro Carignano

l

La promessa di una lingua universale è
di consentire a ciascuno di comunicare
con tutti. La realizzazione di un sogno,
dunque? La realtà è più complessa: alcune Università si accingono a scegliere
l’inglese come lingua esclusiva dell’insegnamento, per formare esperti in grado
di lavorare senza difficoltà con persone di
diverse culture. Ma possiamo permetterci
di consegnare l’italiano della scienza a un
linguaggio diverso? E se ai professionisti
di domani mancassero le parole per discutere delle loro discipline? Nel volgere
di pochi decenni la lingua italiana si troverà mutilata e inadatta alla trasmissione
del sapere tecnico e scientifico?
Incontro adottato dai ragazzi di Biennale Democrazia

DEI RAGAZZI
POVERI DI RELAZIONI
Alberto Salza incontra i ragazzi di
Biennale Democrazia

ore 11.00
Teatro Gobetti

l

La povertà è globalizzata, non gli orizzonti per uscirne. In Sud Sudan, un ragazzo
sopravvissuto alla guerra civile ci ha detto: «Povero è colui che non può aiutare e
non può più essere aiutato». La povertà
non è solo materiale, ma di relazioni. E
queste discendono dall’intreccio di tre fattori – condivisione, reciprocità e complementarietà, ognuno di per sé debole. Un
laboratorio con i giovani per sperimentare questa prospettiva e accompagnarli nel
mondo, fuori dalla realtà virtuale (I like
non fa democrazia).
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ore 11.00
Circolo dei
Lettori - Sala
Grande

l

DIALOGHI
DONNE E LAVORO.
UNA RIVOLUZIONE INCOMPLETA?
Daniela Del Boca e Chiara Saraceno
coordina Tonia Mastrobuoni
Nonostante i livelli medi di istruzione più
elevati e i risultati scolastici migliori, anche a parità di formazione le donne sperimentano nel corso della vita maggiori difficoltà in ingresso dei coetanei uomini e
discriminazioni occupazionali e retributive. Che cosa ha “bloccato” il percorso delle donne italiane negli ultimi anni e cosa
differenzia l’Italia da altri Paesi europei?
Incontro adottato dai ragazzi di Biennale Democrazia

ore 16.00
Teatro Carignano

l

DISCORSI DELLA BIENNALE
DAR NELLA “BROCCA”: MIRAR ALTO
PER ESSERE REALISTI
Carlo Ossola
introduce Cesare Martinetti
Un confronto tra due immagini contigue
dell’agire: da Il Principe di Machiavelli e
da Il Cortegiano del Castiglione: per centrare l’obiettivo - “come gli arcieri prudenti” (Il Principe, VI) -, bisogna mirare un
po’ più in alto che il centro del bersaglio
visto da lontano; l’incurvarsi verso il basso della parabola di tiro chiede sempre di
puntare più in alto: utopia di progetto necessaria a ogni vero realismo di azione...

ore 16.00
Aula Magna
Istituto Avogadro

s

D’AUTORE
SPRECO ZERO: UTOPIA O UNICA
VIA PER USCIRE DALLA CRISI?
Andrea Segrè
Si delinea un orizzonte, chiamato non a
caso Spreco Zero, che porta concretamente alla progressiva riduzione del consumo di risorse naturali e delle emissioni
nell’ambiente, mediante il controllo e la
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prevenzione delle attività pubbliche e private. Una nuova visione nel rapporto fra
ecologia ed economia, dove la seconda
– letteralmente l’amministrazione della
casa – è parte integrante della prima: la
nostra grande casa, il mondo. Ma anche
una vetrina di buone pratiche – in parte già esistenti, come ad esempio il Last
Minute Market – che se replicate su scala
nazionale ed europea porteranno a una
società più giusta e responsabile, equa e
solidale e soprattutto sostenibile rispetto
ai bisogni e ai diritti dell’umanità.
Incontro adottato dai ragazzi di Biennale Democrazia

DIBATTITI
CITTÀ BAMBINE
Arnaldo Cecchini, Marco Rossi Doria,
Chiara Saraceno
coordina Andrea Vico

ore 16.30
Teatro Gobetti

n

a cura di Fondazione Ordine Architetti Torino e
ITER – Istituzione Torinese per una Educazione
Responsabile

L’utopia possibile di una città intelligente,
ecologica e partecipata nella quale bambini e ragazzi sono cittadini attivi, portatori
di conoscenza e indicatori di una nuova
qualità urbana.
Incontro adottato dai ragazzi di Biennale Democrazia

DIXIT
LA CITTÀ DELL’EGUAGLIANZA E
QUELLA DELLA LIBERTÀ
LETTURE COMMENTATE DA
FILIPPO BUONARROTI E CHARLES FOURIER

Cesare de Seta

ore 16.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

n

Il socialismo del primo Ottocento che
Marx ha chiamato “utopistico” è la stagione filosofica che forse più di ogni altra ha
saputo immaginare futuri possibili. Sotto
la spinta inesausta dei principi rivoluzio29
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nari – Liberté, Egalité, Fraternité – la città
diviene il laboratorio di una società rinnovata che accentua, di volta in volta, i suoi
caratteri egualitari o quelli libertari. Da
Filippo Buonarroti a Charles Fourier l’immaginazione sociale e urbanistica diviene
progetto e, a volte, realtà.

ore 17.30
Teatro Vittoria

l

DIALOGHI
DEMOCRAZIA E CITTADINANZA
CULTURALE IN EUROPA
Virgilio Dastoli e Nadia Urbinati
coordina Luisa Passerini
in collaborazione con il Consiglio Italiano del
Movimento Europeo

Attualmente non esiste una cittadinanza
europea che non passi attraverso le cittadinanze nazionali. E non c’è garanzia per
una cittadinanza così ampia da rispondere alle esigenze di milioni di persone che
si spostano e hanno legami molteplici in
vari Paesi europei: è necessario estendere
il concetto di cittadinanza alla dimensione culturale, oltre che a quella legale. Su
questo terreno, una posizione orientata
verso il futuro, utopica nel senso propositivo del termine: l’urgenza di un adeguamento delle normative all’integrazione
già in corso sul piano lavorativo e sociale.
ore 18.00
Teatro Carignano

DIALOGHI
UTOPIE CHE NASCONO
DALLA TERRA
Carlo Petrini e Stefano Liberti
coordina Mario Calabresi
L’acquisizione su larga scala di terreni
agricoli nei Paesi in via di sviluppo può
garantire un’iniezione di profitti preziosi
per le comunità locali, con il rischio concreto, però, della perdita del controllo sulle terre cedute. I movimenti dei contadini
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africani propongono forme di nuova economia, recuperando i saperi tradizionali
a fianco di quelli scientifici, sviluppando
l’agricoltura urbana, valorizzando la conoscenza e la sapienza delle donne. Le
comunità si attivano per realizzare un diverso modello di sviluppo, che nasce dalla
terra per tutelare la terra.
DIBATTITI
DECRESCITA FELICE
Daniela Degan, Luca Mercalli,
Maurizio Pallante
coordina Paolo Griseri

ore 18.00
Piccolo Regio
Puccini

s

In un mondo finito una crescita infinita è
impossibile. Sarebbe travolta dalla crescita della produzione e dei consumi in Paesi come la Cina, l’India e il Brasile, dove
vive circa la metà della popolazione mondiale. Né si può pensare che si possano
mantenere le attuali disparità tra il 20%
dell’umanità che consuma l’80% delle risorse e l’80% che deve accontentarsi del
20%. È arrivato il momento di smontare
il mito della crescita, di elaborare un’altra
cultura, un altro sapere e un altro saper
fare, di sperimentare modi diversi di rapportarsi col mondo, con gli altri e con se
stessi.
DARE VOCE
ALTRIMONDI#2
MANGA E ANIME

Andrea Meloni, Fabrizio Modina e
Asuka Ozumi, coordina Silvia Casolari

ore 18.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

n

in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi
e Mu.fant_Museo del fantastico e della
fantascienza di Torino

Con la recente e massiccia invasione del
mercato statunitense, il fumetto giapponese ha completato la conquista dell’Occidente. Oggi i lettori italiani hanno a
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disposizione centinaia di serie, dai più
svariati contenuti e dei più diversi autori. Un esperto e collezionista di manga
e una traduttrice per le principali case di
fumetti italiane ci raccontano il fascino
di questo mondo, mentre Andrea Meloni
illustra il tema realizzando in diretta immagini in stile manga.
workshop a iscrizione:
attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
tel. 011 4429836 – 55 – 58 – 63
ore 18.00
Museo del
Risparmio

DARE VOCE
SPREAD:
DENTRO O FUORI DALL’EURO?
SEMINARIO DI FINANCIAL EDUCATION

Giovanna Nicodano
Che cos’è lo spread e perché cresce? L’aumento dello spread tra i rendimenti dei
titoli italiani e tedeschi minaccia i conti
pubblici, e da qui le banche, le aziende,
la crescita e l’occupazione. Nel dibattito
recente sono stati proposti vari interventi
per combatterlo: l’uscita dall’Euro, la ricusazione del debito pubblico e il rigore.
E sono state indicate alcune istituzioni
– governo, BCE, Germania – come responsabili del suo andamento. Cercheremo di capire, anche guardando agli spread
di altri Paesi, i modi per ridurlo, il ruolo
delle istituzioni e di noi cittadini.
workshop a iscrizione:
www.biennaledemocrazia.it
ore 18.30
Teatro Gobetti

l

DISCORSI DELLA BIENNALE
UN REDDITO DI CITTADINANZA:
SOLUZIONE ALLA CRISI
DELL’UNIONE EUROPEA?
Philippe Van Parijs
introduce Elisabetta Galeotti
La mobilità transnazionale, in Europa e a
livello mondiale, pone il tema del reddito
di cittadinanza europeo. La concorrenza

32

venerdì 12 aprile

fiscale da un lato e la crescita e l’eterogeneità della popolazione dall’altro sono
ostacoli che sembrano negare la possibilità di una sua attuazione. Allo stesso tempo, però, l’idea di un reddito universale
acquista una rilevanza senza precedenti
in un momento storico segnato dalla crisi
dell’Eurozona e dalla perdita di legittimità
delle istituzioni europee.
D’AUTORE
ASCOLTARE IL CAMBIAMENTO
Angela La Rotella presenta
Gianandrea Noseda
La musica è sempre in divenire e per questo sa leggere in anticipo i tempi e li annuncia. Un ascolto curioso e aperto può
aiutarci a capire i cambiamenti storici del
passato e quelli in atto oggi.
DISCORSI DELLA BIENNALE
SCRUTARE IL FUTURO AL TEMPO
DEI BIG DATA
Alessandro Vespignani
introduce Marco Bardazzi

ore 18.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

l

ore 18.30
Aula Magna
Istituto Avogadro

n

con il contributo e a cura di ISI Foundation –
Institute for Scientific Interchange

Negli ultimi anni la rivoluzione digitale
ha permesso la raccolta di enormi quantità di dati. Per elaborarli, sono stati concepiti modelli computazionali che consentono lo studio di fenomeni complessi
come la diffusione delle epidemie su larga scala, la propagazione dell’informazione nella rete o la formazione del consenso
e della conoscenza. Questi modelli rendono possibile una capacità di previsione
che per lungo tempo è stata considerata
irraggiungibile. Quali risultati sono stati
ottenuti e quali sfide ancora ci attendono?
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ore 20.30
Teatro Vittoria

s

DEI RAGAZZI
E-MILE UTOPIA 250*
DOCUMENTARIO LIVE: TRA LEZIONE E
NARRAZIONE

a cura di Paolo Bianchini
ideazione e regia Elisa Roson e
Federica Di Rosa
con Annagaia Marchioro e
Daniele Marmi
con il contributo di Provincia di Torino e Fondazione Bottari Lattes, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione
dell’Università di Torino e con FormAttArt

Lezione-spettacolo sui temi dell’educazione e della cittadinanza, partendo dall’Emile di Jean-Jacques Rousseau. Lo spettacolo mette in scena la grande utopia
dell’educazione come strumento di liberazione dell’individuo e delle sue capacità, oltre che come veicolo di trasmissione
del patrimonio culturale. Un’utopia che,
partendo dal modello visionario e un po’
folle di Rousseau, è capace di mettere in
discussione anche la scuola e la pedagogia odierne, alla ricerca costante di un’educazione capace di formare cittadini
liberi e consapevoli dei loro diritti e dei
loro doveri.
ore 20.30
Cinema Massimo

DA VEDERE
VIAGGIO IN CONGO
UNO SPETTACOLO DI IMMAGINI,
SUONI E PAROLE

con la proiezione del documentario
realizzato da Guido Piacenza nel 1912
didascalie in italiano e inglese – restauro a
cura del Museo Nazionale del Cinema con
il contributo del Laboratorio di Antropologia Visiva del Dipartimento Culture,
Politiche e Società dell’Università di Torino
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sonorizzazione dal vivo
del percussionista Taté Nsongan
letture di brani del diario di viaggio
Giancarlo Judica Cordiglia
intervengono Ugo Nespolo, Cecilia
Pennacini, Milli Piacenza,
Andrea Pivotto
a cura del Museo Nazionale del Cinema di
Torino, in collaborazione con la Fondazione
Piacenza

Una straordinaria testimonianza del viaggio di Guido Piacenza in compagnia dei
medici Lorenzo Borelli e Mario Neri, tra
febbraio e luglio 1912, attraverso il Congo
Belga per vie fluviali e terrestri sino ad arrivare in Uganda. La musica e le parole restituiscono la magia di un’Africa mai vista.
DIBATTITI
L’ARTE COME SOGNO,
RIVOLUZIONE, CAMBIAMENTO
Luca Beatrice incontra Rä Di Martino,
Anna Galtarossa&Daniel Gonzalez,
Massimo Grimaldi

ore 21.00
Circolo dei
Lettori Sala Grande

n

a cura de il Circolo dei Lettori

Nella seconda parte del Novecento l’arte
rincorreva gli impulsi di cambiamento
della società, spesso anticipandoli. Land
Art, Performance, Arte Povera erano alcune delle “ultime avanguardie” improntate
su questo genere di ricerca. Oggi, passati
il cinismo e la disillusione, dopo il trionfo
del mercato e del sistema, si può ancora
parlare di arte come utopia e impresa impossibile?
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DA VEDERE
FERITE A MORTE
scritto e diretto da Serena Dandini
a sostegno della convenzione NO MORE!
contro la violenza maschile sulle donne –
femminicidio
produzione Mismaonda
con Serena Dandini, Ambra Angiolini,
Giorgia Cardaci, Lella Costa,
Alessandra Faiella, Francesca Inaudi,
Germana Pasquero, Isabella Ragonese,
Chiara Saraceno, Paola Turci, Nadia
Urbinati, Giovanna Zucconi
e tante altre ospiti

ore 21.00
Teatro Regio

Serena Dandini ha attinto dalla cronaca
per dare voce alle donne che hanno perso
la vita per mano di un marito, un compagno, un amante o un “ex”. Per una volta, sono loro a parlare in prima persona.
Sul palco, a interpretare le vittime, le più
importanti attrici italiane e donne della
società civile che si alternano in uno spettacolo teatrale drammatico, ma giocato, a
contrasto, su un linguaggio leggero e coi
toni ironici e grotteschi.
DIBATTITI
LAICITÀ: PER LA SOCIETÀ DEL
FUTURO SENZA CONFLITTI
RELIGIOSI
Lucio Caracciolo e Giovanni Filoramo
coordina Gian Enrico Rusconi

ore 21.30
Teatro Gobetti

l

a cura della Consulta Torinese per la Laicità delle
Istituzioni e del Centro Piero Calamandrei

È una produzione

www.mismaonda.eu

Quando la rivendicazione della propria
fede pregiudica l’analogo diritto di chi ha
una diversa vocazione si creano conflitti
che mettono in pericolo la democrazia. La
laicità assicura lo spazio istituzionale entro cui tutti i cittadini possano orientare
liberamente la propria vita senza ledere i
diritti degli altri: così si possono garantire
la coesione sociale e la convivenza civile.
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ore 10.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

DARE VOCE
LA RASSEGNA STAMPA DI BIENNALE
DEMOCRAZIA
Fabrizio Maronta
a cura di Limes

Una lettura critica delle notizie del giorno
insieme a giornalisti e a esperti di comunicazione. Dentro il laboratorio dell’informazione, confrontando carta stampata, tv
e new media, per comprendere come nascono, si selezionano e si trasformano le
notizie che formano e deformano la pubblica opinione.
workshop a iscrizione:
www.biennaledemocrazia.it
ore 10.00
Palazzo Nuovo Aula35

s

DEI RAGAZZI
DIFENDIAMO IL NOSTRO VOTO DAL
SISTEMA ELETTORALE
Salvatore Borghese e Lorenzo Pregliasco
coordina Sara Secondo
a cura dell’Associazione Unilibera
con il sostegno del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

Come funziona un sistema elettorale? Dal
“Porcellum” ai sistemi elettorali di altri
Paesi, un approfondimento sulla modalità con cui i voti vengono trasformati in
seggi per capire a quali obiettivi dovrebbe
rispondere un sistema elettorale. Al termine di riflessioni, osservazioni e proposte,
viene simulata una seduta parlamentare.
ore 10.30
Teatro Carignano

l

DIALOGHI
IL LAVORO AI TEMPI DEL
FINANZCAPITALISMO
Luciano Gallino ed Ezio Mauro
Aumento delle disuguaglianze, redistribuzione del reddito dal basso verso l’alto, politiche di austerità che minano alla base il
modello sociale europeo. Di fronte ai processi perversi generati dalla finanziariz-
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zazione dell’economia, occorre restituire
centralità al mondo del lavoro, affrontando
i nodi creati dalla globalizzazione e rimettendo in discussione i dogmi dell’ideologia
neoliberale. È la crescita che crea il lavoro, o è vero il contrario? I diritti del lavoro
possono essere tutelati nei confini angusti
degli Stati? La flessibilità aumenta l’occupazione? E si concilia con i diritti?
DEI RAGAZZI
LE GIOVANI UTOPIE
I ragazzi di Biennale Democrazia si
confrontano con Andrea Bajani e
Paolo Bianchini

ore 10.30
Aula Magna
Istituto Avogadro

s

a cura dell’Associazione Acmos

Quale immaginario utopico scaturisce
dalle giovani generazioni? Quali visioni
hanno della società, della politica, dell’educazione? Quali aspettative, quali paure
e quali sogni popolano l’orizzonte della
cosiddetta generazione no future? A conclusione dei laboratori didattici nelle scuole,
i ragazzi di Biennale Democrazia si confrontano in un dialogo a più voci.
DIALOGHI
MERCATI, FINANZA, ISTITUZIONI:
UN PROBLEMA DI DEMOCRAZIA?
Piergaetano Marchetti e Paolo Montalenti
La crisi economica mondiale, iniziata nel
2008 con la “bolla” dei derivati, è ancora
in atto. Priorità della finanza o dell’economia reale, autoregolazione del mercato o
necessità di interventi normativi, discipline nazionali o regole sovranazionali costituiscono, in questa materia, i problemi
del momento. Ogni cittadino si interroga
sullo spread, sui derivati, sui bonus ai manager, sul ruolo delle banche. E sul ruolo
di istituzioni (Eba, Esma, Eiopa ecc.) di cui
non di rado sono ignote, ai non addetti ai
lavori, funzioni e legittimazione.

ore 10.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

l
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ore 10.30
Cavallerizza
Reale Maneggio

l

ore 11.00
Piccolo Regio
Puccini

l

D’AUTORE
CRESCERE CON RISORSE LIMITATE
Massimo Giannini incontra
Pietro Garibaldi
Com’è possibile continuare a parlare di
crescita economica quando la popolazione
aumenta in un mondo con risorse naturali
finite? Il dibattito è spesso dominato da un
misto di ideologia e idee preconfezionate.
Da un lato, i “pessimisti” sostengono che
il mondo è inesorabilmente destinato a un
progressivo impoverimento. Dall’altro, gli
“ottimisti” sostengono che non vi è alcun
problema reale e che il progresso tecnico
risolverà tutto. Come spesso accade, la
realtà sta nel mezzo. L’analisi economica
– utilizzata senza ideologia – aiuta a orientarsi in un dibattito così complesso.
DIBATTITI
LA CONDIVISIONE DELLA
CONOSCENZA
Juan Carlos De Martin, Carlo Donolo,
Ugo Mattei
L’interesse per i beni comuni (o commons,
in inglese) che caratterizza questi ultimi
anni ha diverse sorgenti. Una delle principali è quella legata all’interazione tra tecnologie digitali e proprietà intellettuale. Internet ha reso molto più facile produrre e
diffondere conoscenza. Allo stesso tempo,
però, il sistema della proprietà intellettuale
si è espanso al punto che si parla di nuove
enclosures, solo che questa volta, invece che
campi e boschi, è la conoscenza a essere
recintata. Conoscenza bene comune o conoscenza bene privato?

ore 12.00
Teatro Gobetti

l
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D’AUTORE
L’UTOPIA CRISTIANA IN POLITICA
Luigi La Spina incontra
Bartolomeo Sorge

sabato 13 aprile

Il rapporto tra cristianesimo e politica si
pone per la prima volta come problema
dopo l’editto di Costantino del 313. Si sarebbe riproposto poi in forme diverse lungo i
secoli, generando innumerevoli conflitti.
Oggi ancora molte questioni rimangono
aperte: come armonizzare libertà religiosa e laicità della politica? Quale rapporto
intercorre tra politica ed etica? Quale incidenza politica può avere il cristianesimo
nel contesto di una società globalizzata,
multietnica, multiculturale e multireligiosa? Che fare, perché il contributo cristiano
alla politica non rimanga solo utopia?
DIBATTITI
LE UTOPIE DELLA E-DEMOCRACY
Roberto Casati, Juan Carlos De Martin,
Alexander Trechsel
coordina Riccardo Staglianò

ore 15.00
Cavallerizza
Reale Maneggio

s

a cura di Nexa – Center for Internet & Society del
Politecnico di Torino

Si parla di “elettrificare” la democrazia sin
dai tempi dell’invenzione della radio e della televisione, ma è solo con Internet che
esplode l’interesse per la cosiddetta democrazia elettronica, o e-democracy. Internet
promette forme di democrazia diretta,
giudicata da molti intrinsecamente superiore a quella rappresentativa, ma anche
trasparenza generalizzata, abbattimento
delle oligarchie e in generale indebolimento di tutti gli intermediari. Tuttavia, a
molti sfugge che la e-democracy può venir
plasmata in modi molto diversi tra loro:
quali i vantaggi potenziali, e quali invece
i pericoli?
Incontro adottato dai ragazzi di Biennale Democrazia
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ore 15.30
Aula Magna
Istituto Avogadro

l

DIALOGHI
RINGIOVANIRE IL MONDO
GIOVANI E UTOPIA, CON E OLTRE MARX

coordina Diego Fusaro
interventi di Marco Bruni, Alfredo Gatto,
Alessandro Monchietto, Federico
Nicolaci, Janna Voskressenkaia
“Ringiovanire il mondo” era l’espressione che, in riferimento all’ideale della trasformazione della realtà sociale e politica,
aveva impiegato Fichte. Ben prima del
Sessantotto, il filosofo tedesco era convinto che i giovani fossero la sola categoria in
grado di immaginare e di trasformare in
realtà l’utopia del cambiamento. Quali fantasie utopiche abitano le menti dei giovani
d’oggi, nel tempo dell’ideologia dell’immodificabilità del mondo? Quale futuro è ancora in grado di progettare la generazione
del contratto a termine e del lavoro flessibile e precario?

ore 15.30
Circolo dei
Lettori Sala Lettura

DEI RAGAZZI
L’UTOPIA PIÙ BELLA CHE CI SIA
con Chiara Giordano
a cura de il Circolo dei Lettori

Usiamo i pensieri come mattoni, i giudizi
come cemento e realizziamo la nostra città ideale. Che, come ogni cosa, ha pregi e
difetti, zone d’ombra e piazze di luce, da
condividere, costruire (e magari decostruire) insieme agli altri che la vivono e creano
ogni giorno. Laboratorio per bambini dai 5
agli 11 anni, ingresso 5 Euro
ore 16.00
Teatro Carignano

n

DISCORSI DELLA BIENNALE
SALUTE E DIRITTI FONDAMENTALI
Umberto Veronesi
introduce Luca Ubaldeschi
Il cittadino è diventato uno stakeholder del
sistema della sanità, della cura e della diagnosi, ma quali sono le sue aspettative? Un
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sistema sanitario intelligente, di protezione della salute e di prevenzione, che contempla il respirare aria pulita, bere acqua
non contaminata, mangiare cibo sicuro,
vivere in un’abitazione igienica, sicurezza
sul lavoro e difesa dal mobbing, sistemi di
trasporto efficienti e controlli periodici della salute. Oggi abbiamo mezzi straordinariamente efficaci per controllare la salute
di ciascun individuo. Occorre un sistema
efficiente di terapie e avere a disposizione
un valido medico di famiglia.
DIBATTITI
IL POTENZIAMENTO DELL’UMANO
Maurizio Balistreri e Giovanni Leghissa
coordina Micaela Ghisleni

ore 16.00
Teatro Vittoria

n

a cura dell’Associazione Bioethos
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

Nella nostra società, i cittadini manifestano sempre di più l’intento di sperimentare
forme di vita nuove, organizzandosi anche
per ottenerne il riconoscimento, grazie ai
risultati della ricerca scientifica e alle tecnologie mediche che offrono nuove opzioni di scelta in diversi ambiti dell’esistenza.
Una riflessione con studiosi, esperti e studenti su come sarà e come vivrà l’essere
umano del futuro.
DIXIT
IL LIBERO MERCATO È UN’UTOPIA?
LETTURE COMMENTATE DA LA RICCHEZZA
DELLE NAZIONI DI ADAM SMITH E DAI
CLASSICI DELLA LETTERATURA LIBERALE

Serena Sileoni

ore 16.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

l

a cura dell’Istituto Bruno Leoni

Nell’“ovvio e semplice sistema della libertà naturale”, scriveva Adam Smith, “ogni
uomo, purché non violi le leggi della giustizia, viene lasciato perfettamente libero
di perseguire il proprio interesse a suo
43
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modo e di mettere la sua attività e il suo
capitale in concorrenza con quelli di ogni
altro uomo”. Oggi il “sistema della libertà naturale” è ancora così ovvio? Il libero
mercato è esso stesso un’utopia, o piuttosto esiste oggi in spazi davvero limitati, ma
imprescindibili per creare ricchezza e benessere in società sempre più complesse?
ore 16.00
Piccolo Regio
Puccini

s

D’AUTORE
RAP E DEMOCRAZIA. DAL
QUARTIERE ALLA NAZIONE
Amir e I Ragazzi di Via Agliè
intervengono Giovanni Ferrero
ed Erika Mattarella
coordina Mastafive
a cura di Hiroshima Mon Amour

Il rapper Amir nel settembre 2012 rivolge
un appello al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano per i diritti dei nuovi italiani. Il Presidente, nel messaggio
di fine anno, risponde pubblicamente
all’appello. Un segnale importante, che ci
permette di raccontare, con i codici della
cultura Hip Hop, buone pratiche e progetti innovativi su integrazione, tolleranza e
nuove cittadinanze.
ore 16.00
Cavallerizza
Reale Manica Corta

s

DARE VOCE
NON AUTOSUFFICIENZA.
IL DIRITTO ALLE CURE È
UN’UTOPIA?
Antonio Caputo e Guido Giustetto
a cura della Fondazione Promozione Sociale
Onlus, in collaborazione con Csa –
Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base

Le testimonianze dei familiari di persone
non autosufficienti raccontano le difficoltà incontrate con i servizi sanitari e come
sono riusciti a ottenere le prestazioni a cui
avevano diritto. Il Difensore Civico Regio44
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nale e il Vice Presidente dell’Ordine dei
Medici di Torino propongono una riflessione sul piano etico, per sottolineare le
esigenze dei malati inguaribili, ma sempre
curabili. In distribuzione ai partecipanti
documentazione gratuita per conoscere e
saper utilizzare le norme vigenti.
workshop a iscrizione:
tel. 011-812.44.69
info@fondazionepromozionesociale.it

DEI RAGAZZI
L’AFRICA A TORINO
PERCORSO LIBERO ALLA SCOPERTA DEI LOCALI AFRICANI E DELLE ASSOCIAZIONI LEGATE
ALL’AFRICA A TORINO

a cura di Aiesec
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

ore 16.00
Centro
Interculturale
delle donne
Alma Mater
ore 18.30
Hafa Café

Visita all’Hammam con presentazione delle attività delle donne di Alma Mater.
A seguire, all’Hafa Café, tavoli di discussione per ascoltare le testimonianze di chi
l’Africa l’ha vissuta, degustando prodotti
tipici.
Info: www.aiesec.org/italy/torino

DIALOGHI
LA CITTADINANZA UNIVERSALE
TRA PASSATO E FUTURO
Giuseppe Cambiano e Giacomo Marramao
coordina Franco Sbarberi

ore 16.30
Teatro Gobetti

l

“I sogni son desideri”: così iniziava un motivo musicale del Novecento, riproponendo in maniera lieve la lettura freudiana del
sogno come appagamento di un bisogno
profondo. Ma che dire delle utopie politiche, ossia di quei desideri a occhi aperti
che non sembrano oscurati dalle forze ambigue delle pulsioni? Molti pensatori politici, dall’antichità a oggi, hanno avanzato
l’idea della cittadinanza universale sia in
chiave naturalistica, sia nella veste di una
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res publica cristiana e “fraterna”, sia come
esigenza di un “idioma comune”. Quali i
motivi fondamentali di questo sogno planetario e della sua sopravvivenza nel tempo?
ore 16.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

n

ore 18.00
Teatro Carignano

l

DIXIT
UTOPIA COMICA
LETTURE COMMENTATE DA ARISTOFANE

Gennaro Carillo
La politica è un elemento costitutivo della
commedia attica antica: sulla scena si ride
di un’Atene e di una democrazia deformate, tuttavia riconoscibili, si dà sfogo all’invettiva personale, si colpiscono i demagoghi al culmine della potenza (Cleone), si
stigmatizzano gli ‘irregolari’ (Socrate, Euripide, i sofisti). In Aristofane, persino le
proiezioni utopiche più sfrenate soggiacciono a una legge di gravità che riporta di
peso la situazione comica sulla scena della
polis, impedendo di fatto ogni fuga al di là
di Atene.
D’AUTORE
LE PAROLE E LA VITA
Giovanna Zucconi incontra
Margaret Mazzantini
partecipa Sergio Castellitto
Scrivere per raccontare l’avventura umana,
la vita, spinti dalla nostalgia verso le piccole cose che se ne vanno, verso i dettagli.
Un mestiere violento, quello dello scrittore, che provoca al contempo sofferenza e
piacere, schiavitù e libertà, malattia e terapia. La scrittura è un ossimoro, una necessità faticosa, un piacere tormentato, una
disperazione gioiosa, che spesso prende
spunto da eventi autobiografici. Un lessico
violentemente realistico ed espressivo, un
linguaggio incisivo, tagliente, coinvolgente, crudo, caratterizzano i libri di Margaret
Mazzantini, dal primo Il catino di zinco, al
più recente, Mare al mattino.
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DARE VOCE
ALTRIMONDI#3
I MONDI DI ALTIERI

Sergio Altieri e Francesco Mattina
coordina Enrico Remmert

ore 18.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

l

in collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi
e Mu.fant_Museo del fantastico e della
fantascienza di Torino

Un incontro insolito con lo scrittore, traduttore e sceneggiatore Sergio Altieri:
un’occasione per parlare a tutto tondo della sua opera, ma anche per ascoltare in anteprima un racconto inedito tratto dal suo
nuovo romanzo Juggernaut, primo volume
di una pentalogia futuristica. Il commento
per immagini esce dalla penna di Francesco Mattina, firma – tra le altre – di Marvel
Comics, DC Comics e Radical Comics.
workshop a iscrizione:
attivitaculturali_biblioteche@comune.torino.it
tel. 011 4429836 – 55 – 58 – 63

D’AUTORE
DIPINGERE GUERRE
Fiorenzo Alfieri incontra Luigi Bonanate

ore 18.00
Teatro Vittoria

n

Nulla è più lontano dalla guerra di un
dipinto. Eppure, la pittura è uno dei più
possenti mezzi di comunicazione e di dibattito che nella storia siano stati utilizzati
per rappresentarla, esaltarla o condannarla. Dall’analisi delle più affascinanti opere
d’arte, un incontro capace di modificare,
sorprendentemente, anche il nostro giudizio sulla guerra.
DIBATTITI
L’ALTRA FACCIA DELLA
PRIMAVERA ARABA
Umberto De Giovannangeli,
Marco Hamam, Nicola Pedde
coordina Lucio Caracciolo

ore 18.00
Piccolo Regio
Puccini

s

a cura di Limes
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A due anni dai moti di piazza che hanno
sconvolto Nordafrica e Medio Oriente, i
Paesi teatro delle rivolte sono in mezzo al
guado. L’Egitto rasenta l’abisso economico, la Tunisia vede allungarsi l’ombra dei
salafiti, la Siria si consuma in una guerra
civile che minaccia di disintegrare i fragili
e cruciali equilibri del Levante. Ovunque,
dal Golfo al Maghreb, riaffiorano antiche
faide settarie e religiose. Al margine, un
Occidente impotente contempla lo sfascio
dell’ordine neocoloniale, in un tumultuoso
processo denso di rischi e di grandi promesse. Che per ora è solo all’inizio.
ore 18.30
Teatro Gobetti

n

D’AUTORE
L’ARTE È UN TAPPETO VOLANTE
Anna Detheridge incontra Daniel Buren
intervengono Gianmaria Ajani, Alessandra
Donati, Fulvio Gianaria
L’opera d’arte ridisegna la struttura di un
territorio, connota gli spazi e ne modifica la
percezione, contribuisce a creare immagini
delle nostre città alla quali ci si affeziona,
spesso anche in modo inconsapevole. Come
si integra un lavoro artistico con il tessuto
sociale di una comunità? La parola all’autore
del Tappeto volante, la Luce d’Artista che da
anni illumina con le sue geometrie il cielo di
Torino in piazza Palazzo di Città.

ore 18.30
Aula Magna
Istituto Avogadro

n

D’AUTORE
I VIRUS NON ASPETTANO
PER UNA GESTIONE DEMOCRATICA DELLE
EMERGENZE EPIDEMICHE

Piero Bianucci incontra Ilaria Capua
Nell’era della globalizzazione le malattie
emergenti e ri-emergenti sono una minaccia reale. Le ragioni sono la stretta interdipendenza economica e i movimenti internazionali di derrate alimentari, animali
vivi e persone e, con questi, di vettori e patogeni. Forse la sfida più grande è trovare
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nuovi modi per ottimizzare la condivisione e l’uso delle informazioni che derivano
dalle migliorate capacità diagnostiche e di
comunicazione tra laboratori, al fine di generare una base di conoscenza più ampia e
rispondere in tempi sempre più veloci alle
emergenze sanitarie.
DIBATTITI
SESSUALITÀ, GENERE E
DEMOCRAZIA
Lorenzo Bernini, Liliana Ellena,
Tamar Pitch
coordina Luisa Passerini

ore 18.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

s

Negli ultimi decenni, a partire dal dibattito
degli anni Sessanta e Settanta sul rapporto tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, i movimenti femminili,
femministi e lgbtqi hanno contribuito in
modo decisivo a ridefinire e modificare la
concezione e la pratica della democrazia.
Il panel intende riprendere il tema in prospettiva storica e teorica, e svilupparne la
dimensione utopica prestando particolare
attenzione a questioni di frontiera come
quelle della democrazia radicale e dello
spazio transnazionale.
DIXIT
I GRANDI DISCORSI DELL’UTOPIA
Maurizio Braccialarghe presenta
Alessandro Baricco

ore 21.00
Teatro Regio

Dalla letteratura classica a quella contemporanea, dalla musica all’arte: come si disegna l’utopia nella mente di uno scrittore
che, grazie alle parole, ogni giorno sa dare
vita all’immaginazione dei suoi lettori?
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ore 21.00
Teatro Gobetti

s

DARE VOCE
GRANDI OPERE: CONTESTARE,
PARTECIPARE, DECIDERE
Loic Blondiaux, Luigi Bobbio, Ilaria Casillo,
Jean-Michel Fourniau
coordina Iolanda Romano
a cura del GIS - Groupement d’intérêt
scientifique sur la participation du public aux
processus décisionnels et la démocratie
participative e di Avventura Urbana

Quali esigenze di partecipazione esprimono le mobilitazioni di protesta contro le
grandi opere? La democrazia partecipativa
è in grado di integrare i bisogni dei cittadini ed evitare la contrapposizione frontale?
Internet può essere d’aiuto nei processi
partecipativi? E alla fine chi decide? Un bilancio di quindici anni di applicazione di
alcuni strumenti di partecipazione esistenti, come il Dibattito Pubblico in Francia,
con l’obiettivo di discutere sulle condizioni
per radicare, anche in Italia, il confronto
con i cittadini per migliorare la qualità delle decisioni pubbliche.
ore 21.00
Teatro Vittoria

l

DA VEDERE
L’UTOPIA DELLA PACEM IN TERRIS
RONCALLI LEGGE RONCALLI

Recital per voce e violoncello con
Guido Roncalli e Diego Roncalli
introduce Bartolomeo Sorge
Cinquant’anni fa, l’11 aprile 1963, in un
mondo segnato dalla Guerra fredda, Giovanni XXIII pubblicava la Pacem in terris.
Rivolta “a tutti gli uomini di buona volontà”, invocando una risoluzione delle controversie non con le armi ma “attraverso
il negoziato”, l’enciclica del “Papa buono”
fu subito accolta come il manifesto di un
mondo liberato dai frutti avvelenati della
contrapposizione ideologica. I fratelli Roncalli, Guido attore e Diego violoncellista,
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discendenti della famiglia Roncalli, ricordano oggi la figura di Giovanni XXIII con
la lettura di brani editi e inediti, accompagnata da musiche di Bach.
DA VEDERE
AMIR IN CONCERTO
opening I Ragazzi di Via Agliè + Fankam
presenta Mastafive

ore 21.30
Piccolo Regio
Puccini

a cura di Hiroshima Mon Amour

In scena i rapper di seconda generazione:
Amir Issaa, noto per la colonna sonora del
film culto Scialla, accompagnato dal camerunense Fankam e dalla crew de I Ragazzi
di Via Agliè, rappers di origine italo-magrebina. A fare gli onori di casa, Mastafive,
tra i più conosciuti esponenti dell’Hip Hop
italiano, direttore artistico dell’etichetta di
Fabri Fibra e volto di MTV.
DIALOGHI
LE PAROLE CHE CAMBIANO IL
MONDO
Andrea Bajani e Domenico De Masi
coordina Giulio Biino

ore 21.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

l

a cura de il Circolo dei Lettori

Dove ha origine la forza dei discorsi con
cui papi, contadini, schiavi, soldati, dittatori, primi ministri, presidenti, capi indiani, scrittori e giornalisti hanno modificato
il corso della storia, lasciando una traccia
indelebile in chi li ha letti, o ascoltati? E
come nascono le parole nuove, quelle che
identificano il nostro tempo e lanciano la
sfida al futuro?
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DARE VOCE
LA RASSEGNA STAMPA DI BIENNALE
DEMOCRAZIA
Marco Castelnuovo

ore 10.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

a cura de La Stampa

Una lettura critica delle notizie del giorno
insieme a giornalisti e a esperti di comunicazione. Dentro il laboratorio dell’informazione, confrontando carta stampata, tv
e new media, per comprendere come nascono, si selezionano e si trasformano le
notizie che formano e deformano la pubblica opinione.
workshop a iscrizione:
www.biennaledemocrazia.it

DEI RAGAZZI
L’AFRICA REALE INCONTRA
L’AFRICA UTOPICA

ore 10.00
Cinema
Massimo - Sala 3

a cura di Aiesec
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

Docenti universitari, stagisti internazionali, Ong e Slow Food: una riflessione sulla
realtà africana e sui possibili cammini di
cooperazione internazionale da intraprendere. Quali diverse forme di intervento
sono state messe in atto e quali potrebbero
essere sperimentate?
DIBATTITI
QUANDO LA COSTITUZIONE È
SCRITTA DAI CITTADINI
ESPERIENZE A CONFRONTO

ore 10.30
Teatro Gobetti

s

Salvör Nordal, Boaventura de Sousa Santos,
Nadia Urbinati
coordina Umberto Allegretti
a cura e con il contributo del Dottorato
“Democrazia nel Secolo XXI” e dell’Osservatorio
PEOPLES’ del Centro di Studi Sociali
dell’Università di Coimbra
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La Presidente della Assemblea Costituente islandese testimonia un’esperienza di
scrittura condivisa della Carta Costituzionale. La riflessione si allarga al ruolo delle
nuove tecnologie nel processo costituente
e alle stesure delle Costituzioni di Bolivia
ed Ecuador rinnovate grazie alla mobilitazione diretta dei cittadini. Quali sono potenzialità, limiti e rischi della democrazia
partecipata in campo costituzionale?
ore 10.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

l

DIBATTITI
UTOPIE DELLA RICONCILIAZIONE
Marco De Paolis, Marina Lalatta
Costerbosa, Philippe Van Parijs
coordina Pier Paolo Portinaro
Quali pratiche discorsive, quali misure
politiche, quali arrangiamenti istituzionali
sono necessari per superare i traumi di un
passato di violenza generalizzata e di massicce violazioni dei diritti umani? Quali
sono i problemi che insorgono quando
troppo si tarda o si esita a fare i conti con
il passato? E quali sono le possibilità che la
riconciliazione abbia effettivamente luogo?

ore 10.30
Teatro Vittoria

l

DISCORSI DELLA BIENNALE
RITORNO ALLA REALTÀ
Marcello Veneziani
E se il deficit principale del nostro tempo
fosse la perdita della realtà? E se vivessimo già nella dimensione dell’utopia? Nella
crisi economica e sociale, politica e ambientale, ma anche nella crisi dei valori e
della cultura, nella vita privata all’insegna
dell’hi-tech e del web, viviamo la scomparsa della realtà e l’avvento di una dimensione virtuale, irreale, artificiale. Si perde il
senso della misura e del concreto, del limite e dei confini. Oggi l’atto più rivoluzionario è riscoprire la realtà. E ripensare, dopo
il loro declino, a quei principi di realtà su
cui ogni civiltà ha fondato la vita personale
e comunitaria.
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DIALOGHI
AMBIENTE, COSTITUZIONE,
DEMOCRAZIA
Salvatore Settis e Gustavo Zagrebelsky

ore 11.00
Teatro Carignano

n

I danni al paesaggio ci colpiscono tutti,
come individui e come collettività. Uccidono la memoria storica, feriscono la nostra
salute fisica e mentale, offendono i diritti
delle generazioni future. L’ambiente è devastato impunemente ogni giorno, il pubblico interesse calpestato per il profitto di
pochi. Le leggi che dovrebbero proteggerci
sono dominate da un paralizzante ‘fuoco
amico’ fra poteri pubblici, dai conflitti di
competenza fra Stato e Regioni. Ma in
questo labirinto è necessario trovare la
strada: perché l’apatia dei cittadini è la migliore alleata dei predatori senza scrupoli.
DISCORSI DELLA BIENNALE
L’UTOPIA DELLA CITTÀ
NEL RINASCIMENTO
Cesare de Seta
introduce Riccardo Bedrone

ore 11.00
Cavallerizza Reale
- Maneggio

n

Nel corso del Rinascimento la città fu il
centro di una profonda rivoluzione: essa
fondava sull’opera teorica di Leon Battista
Alberti e di taluni dipinti che usualmente
vengono indicati come raffigurazione della Città ideale. Contemporaneamente le
capitali Roma, Venezia, Firenze e Napoli
furono teatro di grandi rivolgimenti urbanistici. Attraverso una ricca iconografia, si
ricostruisce il panorama seducente e significativo della civiltà urbana in Italia, all’apice della sua secolare fortuna.
DIBATTITI
UN’ALTRA DEMOCRAZIA?
I MOVIMENTI E LA RETE
Donatella Della Ratta, Joan Subirats,
Alexander Trechsel
coordina Luigi Bobbio

ore 11.00
Aula Magna
Istituto Avogadro

s

55

domenica 14 aprile

I movimenti sociali hanno sempre pensato di essere portatori di un’altra forma
di democrazia. Ma ora hanno qualcosa in
più: la rete. Che si tratti della Primavera
Araba, degli Indignados, di Occupy Wall
Street o del M5S, tutto – o gran parte –
sembra muoversi attraverso le inedite e
straordinarie opportunità offerte dal web:
orizzontalità, connessione di tutti con tutti
in tempo reale, abbattimento di ogni barriera e di ogni confine, interattività. Ma è
proprio così? È veramente un’altra democrazia quella che si profila? E quest’altra
democrazia che tipo di democrazia è?
ore 11.30
International
University
College

l

DEI RAGAZZI
PIÙ CI PENSO, MENO VEDO
L’UTOPIA. IMPERIALISMO ED EMPATIA
APERITIVO

Gabriele D’Amico e Michele Spanò
a cura di IUC Student Association
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

L’attitudine empatica verso l’altro, su cui
si dovrebbe fondare una società egualitaria e sostenibile, è in relazione antitetica
con l’idea e le pratiche di imperialismo e
neo-colonialismo. Un approfondimento su
Gandhi e sull’empatia come strumento di
una riforma non violenta della società.
ore 12.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

l

DIXIT
L’AUTOINGANNO
LETTURE DA UN AMORE DI SWANN
DI MARCEL PROUST

Elisabetta Galeotti
Nonostante l’autonomia sia data per acquisita nelle pratiche delle società democratiche, ed è certo importante difenderla,
spesso i nostri comportamenti, credenze
e convinzioni sono preda dell’autoinganno, una distorsione nel ragionamento che
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ci porta a credere contro l’evidenza sulla
base dei nostri desideri. Proprio perché
l’autoinganno è così insidioso, e proprio
perché l’autonomia è da proteggere, occorre esaminarlo e conoscerlo, per prendere
le necessarie contromisure. I passi da Un
amore di Swann che qui si propongono in
lettura rendono vividamente il problema e
ci offrono materia di riflessione.
Incontro adottato dal gruppo di lettura Tra letteratura e filosofia della Biblioteca Civica Luigi Carluccio

DIALOGHI
DEMOCRAZIA, TRA LIBERTÀ E
RISPETTO
Eric Jozsef e Maurizio Mori
coordina Stefania Stecca

ore 14.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

s

a cura della Fondazione Istituto Piemontese
Antonio Gramsci di Torino

L’ampio accesso all’informazione e alla
conoscenza, unito alle molte opzioni di
comunicazione individuale che caratterizzano la nostra epoca, possono indurre il
bisogno di urlare più forte, graffiare, rompere schemi, violare regole condivise, e
così il rispetto dell’altro, per ricevere attenzione e ascolto. Con i rischi conseguenti di
rompere il confronto, impedire l’evolversi
del dialogo, generare un corto circuito di
violazione delle reciproche libertà. Qual è
la democrazia in cui le libertà individuali
si conciliano con il rispetto altrui? E quali
ne sono i tratti?
DARE VOCE
SMARTCITIES – POSTERHEROES 3
intervengono Gabriele Ferraris, Fabio Guida,
Pier Giorgio Turi, Roberto Vaccà
coordina Gianluca Gobbi

ore 15.30
Cavallerizza
Reale Maneggio

n

A cura dell’Associazione Plug Creativity e di
Fondazione Ordine Architetti Torino
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Come può essere costruita una città a misura d’uomo? Quali idee, scelte e azioni si
possono proporre e concretamente mettere in opera per sviluppare l’attuale scenario
delle città? Qual è il contributo di ciascuno
di noi nell’“evoluzione trasparente” delle
attuali città? I 12 migliori poster italiani
selezionati dal concorso internazionale Posterheroes sul tema della Smart City a giudizio del pubblico di Biennale Democrazia.
ore 16.00
Teatro Gobetti

s

DIBATTITI
L’OCCIDENTE E IL RITORNO
DELLA PIAZZA
Alessandro Aresu, Ruth Martinez,
Riccardo Staglianò
coordina Lucio Caracciolo
a cura di Limes

La crisi sta ridisegnando la geografia sociale dei Paesi avanzati, erodendo principi e
diritti dati finora per scontati. La fede nel
progresso continuo, già incrinata dal “tradimento dei giovani”, è stata soppiantata
da un’incertezza diffusa che ormai lambisce anche le fasce più tutelate. Il malessere
sfocia in movimenti di contestazione quali
il Primo Mondo non vedeva da decenni,
che alle rivendicazioni locali uniscono
tematiche transnazionali: dai diritti civili
all’ambiente, dalla lotta alle diseguaglianze
alla critica del liberismo sfrenato. Chi sono
e cosa vogliono i nuovi indignati?
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alla comprensione e alla cura di malattie
incurabili. L’eugenetica però, a più di cinquant’anni dalla cosiddetta deriva nazista,
è ancora in grado di intimorire e dividere.
Oggi l’avanzare dei progressi medici e tecnologici impone con urgenza interrogativi
che investono le sfere più intime dell’esistenza umana: il trattamento di fine vita, lo
statuto dell’embrione, la clonazione.
DIXIT
DREAMS OF A BETTER LIFE
LETTURE COMMENTATE DA IL PRINCIPO
SPERANZA DI ERNST BLOCH

Enrico Donaggio

n

DIALOGHI
MANIPOLARE I GENI.
TABU’, PAURE E SPERANZE
Edoardo Boncinelli e Carlo Defanti
coordina Piero Bianucci
La mappatura di tutti i geni dell’uomo ha
dischiuso un’enorme quantità di informazioni che ha già cambiato in profondità la
medicina e la biologia, aprendo nuove vie

58

l

Cosa pensiamo e desideriamo quando
pronunciamo la parola utopia? Se esiste
un filosofo a cui ha senso porre la domanda, questo è senz’altro Ernst Bloch.
Nessuno ha creduto più accanitamente
ai sogni di una vita migliore che il genere umano ha sempre nutrito. Nessuno ha
avuto la pazienza e la memoria necessarie
per raccoglierli nelle quasi duemila pagine
de Il principio speranza: la miniera da cui
saranno estratti materiali preziosi, esplosivi, antiquati. Per Bloch, infatti, utopia e
comunismo sono sinonimi quasi perfetti.
DIALOGHI
L’IMMAGINAZIONE
DELL’IM-POSSIBILE
SCENARI DI MEMORIA, POLITICA E NARRAZIONE

ore 16.00
Piccolo Regio

ore 16.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

Kaha Mohamed Aden e
Ubax Cristina Ali Farah
coordinano
Cristina Bracchi e Luisa Ricaldone

ore 17.00
Circolo dei
Lettori Sala Gioco

s

a cura della Società Italiana delle Letterate - SIL

L’immaginazione dell’im-possibile come
utopia del possibile. Pensare il dissenso
negli spazi della letteratura è riconoscerle
la funzione di rappresentare la soggettività
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e la singolarità, i desideri e le aspirazioni
nelle forme del racconto. Immaginare
e vivere fra più identità, aprendo scenari
narrativi, è questione di im-possibile dissenso. Due scrittrici raccontano il legame
forte fra le realtà e le storie coinvolte, somala e italiana, per comprendere le storie
dall’altrove che fanno parte del qui, di una
realtà in continua elaborazione, fra migrazione, colonialismo e postcolonialismo.
ore 17.00
Teatro Vittoria

DARE VOCE
NON CI STO!

s

TEATRO-FORUM

a cura dell’Associazione TeatroContesto
in collaborazione con Associazione Asai, Gruppo
Abele e Associazione Tedacà e con il patrocinio
delle Circoscrizioni IV, VI e VIII

Come sono distribuite le risorse tra le generazioni? Quanta frustrazione può tollerare una democrazia? Quale patto tra le
generazioni per poter immaginare il futuro? Il Teatro-forum NON CI STO! nasce da
queste domande ed è frutto di gruppi di
discussione tra giovani, attraverso la tecnica del Teatro dell’Oppresso, sul ruolo a loro
riservato in Italia. Un’occasione per continuare a discuterne attraverso una serie di
scene e invitando gli spettatori a sostituire
un personaggio per cercare di modificare
quanto rappresentato, immaginando insieme possibili percorsi di cambiamento.
ore 17.00
Aula Magna
Istituto Avogadro

l

DIBATTITI
QUALI EGUAGLIANZE PER UNA
SOCIETÀ D’EGUALI?
Enrico Biale, Elena Granaglia, Nicola Riva,
Marco Santambrogio, Nadia Urbinati
coordina Elisabetta Galeotti
Discutere d’eguaglianza implica definire
di quale eguaglianza si stia parlando. Occorre distinguere l’eguaglianza economica

60

domenica 14 aprile

che ci porta a considerare misure distributive; l’eguaglianza di opportunità che
ci porta a riflettere sull’istituzione che la
dovrebbe realizzare, ossia la scuola, e l’eguaglianza politica che ci porta a considerare il sistema democratico in quanto tale.
Perché tuttavia è importante promuovere
l’eguaglianza economica, di opportunità
e quella politica? Per rispondere a questa
domanda bisogna mettere a fuoco l’ideale
comune: quello di una società di eguali.
DIALOGHI
INTERNET È UN DIRITTO
FONDAMENTALE?
Juan Carlos De Martin e Stefano Rodotà
coordina Ferruccio De Bortoli

ore 18.00
Teatro Carignano

s

a cura di Nexa – Center for Internet & Society del
Politecnico di Torino

A oltre 20 anni dall’invenzione del web è
ormai evidente che l’accesso a Internet è
condizione necessaria per poter esercitare
adeguatamente un ampio spettro di diritti,
tra cui la libertà di espressione, di associazione e di accesso alla conoscenza. È dunque il momento di far diventare l’accesso
a Internet un diritto costituzionalmente
garantito? Emendare in tal senso l’articolo
21 della Costituzione è una proposta che,
se realizzata, potrebbe aiutare l’Italia a
colmare il divario che la separa dal resto
d’Europa.
DIXIT
I GRANDI DISCORSI DELL’UTOPIA
Maurizio Braccialarghe presenta
Melania G. Mazzucco

ore 18.00
Piccolo Regio
Puccini

Dalla letteratura classica a quella contemporanea, dalla musica all’arte: come si disegna l’utopia nella mente di una scrittrice
che grazie alle parole ogni giorno sa dare
vita all’immaginazione dei suoi lettori?
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ore 18.00
Teatro Gobetti

l

D’AUTORE
IL FUTURO DEL CAPITALISMO
Pietro Garibaldi incontra Luigi Zingales
Nella seconda metà del XX secolo il modello occidentale di capitalismo ha trionfato.
Nel XXI secolo questo modello mostra segni di crisi. Da un lato, il capitalismo non
sembra più in grado, almeno nell’Occidente, di garantire un aumento del benessere
per tutti. Dall’altro, l’irrigidirsi dei vincoli
di bilancio statale rendono difficile compensare le distorsioni del capitalismo con
forti interventi statali. Per salvare la spinta
propulsiva del capitalismo nel XXI secolo
è necessario riformarlo, accentuandone
gli aspetti popolari ed eliminandone quelli
clientelari e corrotti.

ore 18.30
Circolo dei
Lettori Sala Grande

l
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DISCORSI DELLA BIENNALE
ANIME ANARCHICHE
Simona Forti
introduce Gabriele Magrin
Il fantasma dell’anarchia da sempre inquieta il discorso politico e la riflessione
etica. Cambiano i termini, mutano i contesti, ma la condanna platonica verso l’assenza di arché continua a far risuonare la
sua eco. Noi di fatto continuiamo a pensare la giustizia della “città” e la giustizia
dell’“anima” come vittoria finale su quelle
forze sediziose che non vogliono riconoscere l’autorità dell’Ordine, del Principio,
del Potere, dell’Uno. E se invece oggi la
posta in gioco stesse in un modo diverso
di pensare all’anarchia? Se, addirittura,
rimanere an-archici fosse la nostra unica,
possibile e difficile battaglia per diventare
soggetti etici?
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DA VEDERE
DIFATTOTERESA

ore 21.00
Teatro Vittoria

STORIA DI UNA DONNA DELLA COSTITUENTE

di e con Silvia Bagnoli
scenografia e video Maria Letizia Martini e
Letizia Bianchi
liberamente ispirato al libro
La costituente: storia di Teresa Mattei
di Patrizia Pacini (Altreconomia 2011)
Lo spettacolo racconta la storia di Teresa: la
storia delle donne che hanno dovuto contare morti e curare feriti, delle donne che
votano, delle donne elette, ma soprattutto
la storia di una donna che ha scelto di far
sentire la voce di chi voce non aveva. L’impegno di una ragazza di 25 anni che ha creduto che si potesse cambiare la realtà e che
si potesse scrivere una Costituzione. Un
esempio mai necessario come ora: quello
di una giovane che non ha aspettato che
qualcuno facesse qualcosa per lei, ma ha
fatto quel che c’era da fare.
DIXIT
I GRANDI DISCORSI DELL’UTOPIA
Maurizio Braccialarghe presenta
Stefano Benni

ore 21.00
Teatro Carignano

in collaborazione con il Circolo dei Lettori

Dalla letteratura classica a quella contemporanea, dalla musica all’arte: come si disegna l’utopia nella mente di uno scrittore
che grazie alle parole ogni giorno sa dare
vita all’immaginazione dei suoi lettori?
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MOSTRE

LEGALLY
Anna Scalfi Eghenter
con il contributo di: Dipartimento di Giurisprudenza
dell’Università di Torino; Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e della Libertà
di Torino; in collaborazione con: Dipartimento
dei Sistemi Giuridici dell’Università Milano-Bicocca;
CESAC (Centro Sperimentale per le Arti Contemporanee) dell’Associazione Marcovaldo di Caraglio;
Kadist Art Foundation di Parigi
“La terra è finita. Non c’è più terra per chi nasce.
È già spartita tra chi è venuto prima e ha imposto
i propri vantaggi come principi”. Questo l’incipit
di Legally, terza fase di un progetto che si articola
attraverso diversi formati dell’arte contemporanea.
Una Palestra giurisdizionale dove potersi esercitare
in maniera propedeutica con i principi e i limiti del
diritto. Land Renting Reading Room, un intervento
allestitivo fatto di piccoli inserimenti, sostituzioni
e rimandi, per raccontare di un primo processo di
land renting che l’artista ha compiuto l’anno scorso
tra Francia e Kenya. E l’organizzazione di Property
Free Certification, una tavola di esperti per la produzione di un certificato che inviti a ripianare il “debito di proprietà” della terra, affermando l’esistenza
di un “diritto di proprietà transitiva”. Leggendo in
sequenza i titoli delle tre fasi, Reset, a.property e
Legally (Parigi, Caraglio, Torino) otteniamo l’adagio
operativo: azzerare legalmente una proprietà.
dall’11 al 14 aprile

giovedì 11 aprile
ore 18.00

dall’11 al 13 aprile
orario 10.00 - 18.00

Land Renting Reading Room
allestimento presso il Circolo dei Lettori Sala Artisti
Property Free Certification
Circolo dei Lettori - Sala Grande
Tavolo tecnico per la creazione di un certificato
a cura di Matteo Lucchetti
Il Curatore giuridico. Esercitazione nella Palestra
giurisdizionale
installazione presso il Campus Universitario
Luigi Einaudi
inaugurazione giovedì 11 aprile ore 12.30
a cura di a.titolo / Lisa Parola
curatela giuridica Gianmaria Ajani e Alessandra
Donati

MOSTRE

POSTERHEROES
a cura di Associazione Plug e Fondazione Ordine
Architetti Torino
Inaugurazione giovedì 11 aprile alle ore 12.30
In mostra i 60 migliori poster del concorso internazionale di comunicazione sociale Posterheroes,
giunto alla terza edizione. Dalle energie rinnovabili, al consumo critico, alla Smart City: la comunità
creativa mondiale si confronta sul nuovo modello
di città proposto dall’Unione Europea.

dall’11 aprile
al 5 maggio
piazza Carlo
Alberto

A giudizio del pubblico di Biennale Democrazia, 12
poster italiani finalisti di POSTERHEROES 3, dedicato alla Smart City, domenica 14 aprile alle ore
15.30 presso il Maneggio della Cavallerizza Reale.
SCORCI D’AFRICA
a cura di Aiesec
con il contributo del Senato degli Studenti
dell’Università di Torino

dal 12 al 14 aprile
via Verdi - fronte
Cinema Massimo

Una mostra fotografica che racconta le esperienze
dei volontari Aiesec in Etiopia, delle Ong e delle associazioni che operano in Africa e di tutti quelli che
vivono quotidianamente l’Africa a Torino.

...E INOLTRE

MEMORY. LE PAROLE DELL’UTOPIA
VANNO IN PIAZZA
a cura dell’Associazione ex allievi
del Liceo Classico D’Azeglio
Il più classico gioco di memoria sceglie l’utopia e
scende in piazza. Da Platone a Georges Perec, da
Tommaso Moro a Franz Kafka, i pensieri e le parole che hanno dato forma all’immaginario utopico
diventano un gioco pubblico. Partecipa e vinci la
borsa di Biennale Democrazia!

sabato 13 aprile
dalle ore 14.00
alle ore 18.00
piazza Carlo
Alberto

L’installazione sarà riproposta al Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione, dei Diritti e
della Libertà di Torino dal 19 settembre al 13 novembre 2013.
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TEATRO

fino al 14 aprile
Cavallerizza RealeManica Corta
martedì e giovedì
ore 19.30,
mercoledì, venerdì
e sabato ore 20.45,
domenica ore
15.30

PICCOLA GUERRA PERFETTA
prima assoluta
uno spettacolo di Domenico Castaldo
tratto dall’omonimo romanzo di Elvira Dones
con Domenico Castaldo e gli attori del LabPerm
drammaturgia, canti e movimenti LabPerm
luci e scene Lucio Diana
Fondazione del Teatro Stabile di Torino in collaborazione con Laboratorio Permanente di Ricerca sull’Arte
dell’Attore; progetto realizzato con il contributo della
Città di Torino / Provincia di Torino, con il sostegno
del Sistema Teatro Torino e Provincia -Bando Sostegno Produttivo anno 2012 / in collaborazione con
Biennale Democrazia / A.C.T.I. Teatri Indipendenti /
Zona Teatro San Pietro in Vincoli
Spettacolo inserito in Prospettiva 4 e nel progetto
Teatro di guerra
La “piccola guerra perfetta” è la guerra aerea nei
cieli del Kosovo, dichiarata dalla Nato il 24 marzo
1999, in seguito alla feroce pulizia etnica scatenata
da Milošević, e che si concluderà il 12 giugno dello
stesso anno. Piccola guerra perfetta di Elvira Dones
(Einaudi 2011) racconta l’orrore della guerra in Kosovo e l’epica umana e commovente della sopravvivenza di tre donne assediate in una casa di Priština,
tradotta in uno spettacolo appassionato e vivissimo.
Biglietti: intero euro 25,00 - ridotto di legge euro
22,00 - ridotto euro 18,00
Biglietteria Teatro Stabile Torino via Rossini 8 - (dal
martedì al sabato orario 13.00/19.00) - numero verde 800 235 333 - info@teatrostabiletorino.it
Apertura un’ora prima dell’inizio dello spettacolo:
Teatro Gobetti via Rossini 8
vendita on line www.teatrostabiletorino.it

sabato 13 e
domenica 14 aprile
ore 20.45,
Cavallerizza Reale
- Maneggio

NINE FINGER
di Fumiyo Ikeda, Alain Platel,
Benjamin Verdonck
con Fumiyo Ikeda e Stijn Van Opstal
spettacolo con soprattitoli in italiano
KVS, Rosas, De Munt/La Monnaie
Spettacolo inserito in Prospettiva 4 e nel progetto
Teatro di guerra in collaborazione con Torinodanza
Festival e Biennale Democrazia

TEATRO

da dottore, fino alla scoperta di una sessualità già
malata, estrema.
Biglietti: intero euro 25,00 - ridotto di legge euro
22,00 - ridotto euro 18,00
Biglietteria Teatro Stabile Torino via Rossini 8 - (dal
martedì al sabato orario 13.00/19.00) - numero verde 800 235 333 - info@teatrostabiletorino.it
Apertura un’ora prima dell’inizio dello spettacolo:
Teatro Gobetti via Rossini 8
vendita on line www.teatrostabiletorino.it
SOLITUDINE
uno spettacolo dal teatro di Beppe Fenoglio
adattamento drammaturgico di Filippo Taricco e
Beppe Rosso
Acti Teatrindipendenti / con il sostegno della
Fondazione Ferrero di Alba e con la collaborazione
del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba / con il sostegno
del Sistema Teatro Torino e Provincia

dal 16 al 21 aprile
Teatro Gobetti
martedì e giovedì
ore 19.30,
mercoledì, venerdì
e sabato ore 20.45,
domenica ore 15.30

L’atto unico Solitudine venne pubblicato sulla “Gazzetta del Popolo” di Torino il 10 febbraio del 1963,
otto giorni prima della morte di Beppe Fenoglio. Il
dramma narra la vicenda di Sceriffo, un partigiano che, incapace di sopportare la solitudine dello
sbandamento, decide di andare a fare visita a una
donna, nella cui casa troverà la morte. Lo spettacolo
porta alla luce e intreccia quelle scene e quei frammenti del teatro “partigiano” che permettono di
intravedere lo scheletro d’insieme di quest’ultimo
lavoro incompiuto.
Biglietti: intero euro 25,00 - ridotto di legge euro
22,00 - ridotto euro 18,00
Biglietteria Teatro Stabile Torino via Rossini 8 - (dal
martedì al sabato orario 13.00/19.00) - numero verde
800 235 333 - info@teatrostabiletorino.it
Apertura un’ora prima dell’inizio dello spettacolo:
Teatro Gobetti via Rossini 8
vendita on line www.teatrostabiletorino.it

La rivisitazione della storia di Agu, bambino africano
rapito e costretto ad arruolarsi (dalle suggestioni
del romanzo Beast of No Nation di Uzodimna Iweala).
All’interno di una rigorosa partitura fisica, riaffiora
il ricordo del bambino-soldato: le violenze contro
le donne e le bambine inermi, i genitori, un futuro
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Kaha Mohamed Aden ha lasciato la
Somalia sull’orlo di una guerra civile e dal 1987 vive a Pavia. Nel 2002
le è stata conferita l’onorificenza cittadina San Siro di Pavia per “l’attività nel campo della solidarietà, della
tolleranza e dell’integrazione”. Ha
collaborato con una introduzione
al libro di Cristina Morini La serva
serve: le nuove forzate del lavoro domestico (Derive/Approdi 2001). Ha
scritto lo spettacolo teatrale Mettiti
nei miei panni; memoria, complicità
e legami tra donne attraverso la storia
di abiti e tradizioni lontani, messo in
scena nel 2003, e il documentario
La Quarta Via (Kimerafilm, 38’,
2012, Eng. Sub), tratto da un suo
omonimo racconto orale. Il suo
primo romanzo è Fra-intendimenti
(Nottetempo 2010).
Corrado Agnes ha insegnato Fisica al Politecnico di Torino, dove
tiene tuttora un corso di dottorato
sull’insegnamento della fisica, suo
principale campo di ricerca fin dagli
anni ‘80. Insieme a un gruppo di
colleghi italiani e stranieri è impegnato in un rinnovamento radicale
della didattica, non solo della fisica,
basato su un metodo narrativo e
sperimentale. Tale approccio deriva
dalla convinzione che sia possibile
insegnare scienza con parole e idee
meglio che con calcoli e formule
rituali, allo scopo di diminuire la
distanza delle conoscenze scientifiche dal mondo reale e dalla cultura
generale.
Gianmaria Ajani dirige il Dipartimento
di Giurisprudenza dell’Università di Torino, dove insegna Diritto
privato comparato e Diritto cinese.
Si occupa del rapporto tra regole e
mercato nei sistemi postcomunisti. Ha insegnato Diritto europeo a
Wuhan e a Berkeley. Tra i suoi libri
più recenti, Colpirne uno per educarne cento (Einaudi 2008) e I diritti
dell’arte contemporanea (Allemandi
2011), scritto insieme alla giurista
Alessandra Donati.
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Ubah Cristina Ali Farah è una scrittrice e poetessa somalo italiana. Vive a
Roma dove insegna e lavora presso
l’Archivio Studi Somali dell’Università di Roma Tre. I suoi racconti e
le sue poesie sono stati pubblicati
in diverse antologie e riviste in Italia e all’estero. Nel 2006 ha vinto
il Concorso Letterario Nazionale
Lingua Madre alla Fiera Internazionale del Libro di Torino. Nel 2007
è uscito per l’editore Frassinelli il
suo primo romanzo, Madre piccola
(Premio Vittorini 2008). Scrive per
The Black Blog di Vogue Italia e collabora con Internazionale e con la
Repubblica.
Amir (Amir Issaa) è un rapper italiano. Conosciuto anche con gli pseudonimi di Meticcio e Peso Piuma,
inizia la sua attività nel 1992 come
breaker. Entra nella crew The Riot
Vandals e partecipa alla realizzazione del mixtape di Piotta e Dj Squarta La Banda Der Trucido del 1997.
Fonda in seguito i Rome Zoo e con
il rapper Gufo Supremo il gruppo 2
Buoni Motivi. Nel 2006 intraprende
la carriera da solista. Nel 2011 firma,
con Ceasar Productions, la colonna
sonora del film Scialla! (Stai sereno)
di Francesco Bruni, alla quale viene
assegnato il Premio Cinema Giovane 2012 - premio speciale della Direzione Artistica.
Lucia Annunziata è giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva. È stata
corrispondente dagli Stati Uniti,
prima per il manifesto, e poi per la
Repubblica. Dal 1996 al 1998 ha diretto il Tg3. È stata Presidente della
Rai (2003-2004) ed editorialista de
La Stampa. Conduce il programma
in In 1/2 h su Rai 3 e dal settembre
2012 è direttrice dell’Huffington Post
Italia. Nei primi mesi del 2013 ha
condotto il programma tv Leader.
Tra le sue pubblicazioni: Il potere in
Italia (Marsilio 2011).
Alessandro Aresu è co-fondatore e
direttore de Lo Spazio della Poli-
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tica, un think tank indipendente
fondato da giovani professionisti
e studiosi italiani di diversi settori.
Lavora come analista politico e ghostwriter. Collabora con la rivista di
geopolitica Limes e con La Nuova
Sardegna. È autore di Filosofia della
navigazione (Bompiani 2006) e ha
curato con Matteo Scurati il libro di
Guido Rossi Perché filosofia (Editrice
San Raffaele 2008). Recentemente ha scritto il saggio Generazione
Bim Bum Bam (Mondadori 2012)
e curato e tradotto L’ironia della storia americana di Reinhold Niebuhr
(Bompiani 2012).
Marc Augé, antropologo francese,
ha lavorato come etnologo in Africa
(Costa d’Avorio, Togo) e in America
Latina, interessandosi degli aspetti
antropologici del mondo globalizzato. Dal 1985 al 1995 è stato direttore
della École des Hautes Etudes en
Sciences Sociales di Parigi. È autore
di una quarantina di opere tradotte
in diverse lingue, fra cui Nonluoghi.
Introduzione a un’antropologia della
surmodernità (Elèuthera 2009). Tra
le sue ultime pubblicazioni: Diario
di un senza fissa dimora (Raffaello
Cortina 2011) e Futuro (Bollati Boringhieri 2012).
Andrea Bajani, scrittore, è nato a
Roma nel 1975 e vive a Torino. Tra i
suoi romanzi Ogni promessa (Einaudi 2010, Premio Bautta), La mosca e
il funerale (Nottetempo 2012) e Mi
riconosci (Feltrinelli 2013). È autore
di reportage sul mondo del lavoro
(Mi spezzo ma non m’impiego, Einaudi 2006) e sulla scuola (Domani
niente scuola, Einaudi 2008). Per il
teatro è coautore di Miserabili, di
Marco Paolini, e autore di 18mila
giorni, con Giuseppe Battiston e
Gianmaria Testa. Collabora con Radio Rai 2 e con numerosi quotidiani
e riviste.
Maurizio Balistreri insegna Anatomia comparata, Biologia dello sviluppo e Bioetica presso l’Università

di Torino. I suoi principali ambiti
di ricerca sono la metaetica, l’etica
normativa, le questioni etiche e giuridiche delle nuove biotecnologie,
la riproduzione umana assistita, la
clonazione umana, le cellule staminali embrionali, le modificazioni
genetiche e i rapporti tra etica ed
estetica. Tra le sue pubblicazioni, Superumani ed Enhacement,
(Espress Edizioni 2011).
Alessandro Baricco (Torino 1958) è
autore di romanzi, opere teatrali e
saggi tradotti in trenta lingue e venduti in tutto il mondo. Nel 2008, a
Locarno, ha presentato il film Lezione 21, da lui interamente scritto
e diretto. È tra i fondatori, a Torino, della Scuola Holden, un luogo
dove si insegna una cosa chiamata
storytelling: l’arte di narrare storie.
Luca Beatrice è critico d’arte contemporanea e presidente de il Circolo dei Lettori di Torino. È stato
curatore della Biennale di Praga
(2003-2005), commissario alla
sezione Anteprima della XIV Quadriennale (2004), curatore del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2009. Collabora con il Giornale
e con Torinosette de La Stampa, e
scrive sulle riviste Arte, Rumore,
Riders e Max. Ha pubblicato volumi
e saggi sulla giovane arte italiana,
ed è autore di Da che arte stai? Una
storia revisionista dell’arte italiana
(Rizzoli 2010), di Pop. L’invenzione
dell’artista come star (Rizzoli 2012),
di Sex. Erotismi nell’arte da Courbet a
YouPorn (Rizzoli 2013).
Gian Luigi Beccaria è professore
emerito dell’Università di Torino,
dove ha insegnato Storia della lingua italiana. È membro dell’Accademia dei Lincei, dell’Accademia
della Crusca e dell’Accademia delle
Scienze di Torino. Tra le pubblicazioni più recenti Mia lingua italiana
(Einaudi 2011), Alti su di me. Maestri e metodi, testi e ricordi (Einaudi
2013).
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Federico Bellono, sindacalista, è il
segretario provinciale della Fiom torinese dal 2010. Entrato nella FiomCgil nel 1997 a Settimo, è poi passato a Collegno ed è stato segretario di
Ivrea, dove ha seguito, in particolare, tutta la vicenda legata all’Olivetti.

ration, Multiculturalism and Respect
for Persons. The Case of S. Salvario
(«Notizie di Politeia» 2010), Decisioni democratiche tra deliberazione e
negoziazione. Sulla possibilità di negoziazioni deliberative, con Daniele
Porello (WP-LPF 2012).

Stefano Benni, nato a Bologna nel
1947, è uno dei più noti scrittori
italiani, molto conosciuto anche
all’estero grazie al suo accorto vagabondaggio fra generi diversi (dal
romanzo alla poesia, dal teatro al
cinema) e diversi linguaggi, con
una particolare attenzione ai gerghi
giovanili. Da Panorama a la Repubblica, da il manifesto a MicroMega e
Cuore, la sua produzione rappresenta un impietoso ritratto dei vizi
e dei difetti dell’Italia degli ultimi
decenni con i suoi aspetti grotteschi e surreali. Scrive opere per il
palcoscenico ed è voce recitante in
Sconcerto, Misterioso, Danzando Lolita, Sagrademari e Baldanders. Fra i
suoi ultimi spettacoli, Ci manca Totò
e Cyrano de Bergerac. Ha scritto più
di venti romanzi, tradotti in molte
lingue. L’ultimo è Di tutte le ricchezze (Feltrinelli 2012).

Paolo Bianchini insegna Storia
dell’Educazione all’Università di
Torino. È coordinatore nazionale
della banca dati italiana sul manuale
scolastico (Edisco). Dal 2005 al 2011
è stato Giudice onorario presso la
Corte d’Appello del Tribunale di
Torino sezione Minori. È autore, tra
l’altro, di Fare storia in rete (in collaborazione con Gianfranco Bandini,
Carocci 2007), Educare all’obbedienza.
Pedagogia e politica in Piemonte tra
antico regime e restaurazione (SEI
2008) e L’origine delle materie. Discipline, programmi e manuali scolastici
in Italia (SEI 2010).

Lorenzo Bernini insegna Filosofia
politica presso l’Università di Verona, dove coordina il Centro di
ricerca Politesse - Politiche e teorie
della sessualità. È autore di Maschio
e Femmina Dio li creò!? Il sabotaggio
transmodernista del binarismo sessuale (Il Dito e la Luna 2010). Ha
inoltre curato Differenza e relazione.
L’ontologia dell’umano nel pensiero
di Judith Butler e Adriana Cavarero,
con Olivia Guaraldo (ombre corte
2009). Attualmente sta ultimando
un libro sulle teorie queer antisociali.
Enrico Biale lavora presso il Dipartimento di Studi umanistici dell’Università del Piemonte Orientale.
Si occupa di teoria della democrazia e teoria della giustizia. Tra le
sue pubblicazioni: Urban Regene-
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Loïc Blondiaux presiede il comitato
scientifico del GIS “Partecipazione
del pubblico, decisione e democrazia partecipativa”. Insegna presso il
Dipartimento di Scienze politiche
dell’Università Paris-I PanthéonSorbonne dove dirige il Master in
Ingegneria della concertazione che
ha creato nel 2011 e la rivista Participations. Ha pubblicato recentemente Le nouvel esprit de la démocratie.
Actualité de la démocratie participative (Seuil 2008).
Luigi Bobbio insegna Analisi delle
politiche pubbliche all’Università
di Torino. Si occupa in particolare
di politiche territoriali innovative e
contrattualizzate, processi consensuali per la risoluzione di conflitti
ambientali e territoriali e di democrazia deliberativa. Fra le ultime
pubblicazioni: La TAV e la Valle di
Susa. Geografie in competizione, con
Egidio Dansero (Allemandi 2008).
Luigi Bonanate è professore emerito
dell’Università di Torino, dove ha
insegnato per 40 anni Relazioni
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internazionali. È socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze
di Torino. Suoi scritti sono stati
tradotti in inglese, francese, spagnolo, portoghese e russo. Tra i più
recenti, La crisi. A vent’anni dalla
caduta del Muro di Berlino (Bruno
Mondadori 2009) e Undicisettembre
(Bruno Mondadori 2011). Nel 2012
ha pubblicato la prima edizione italiana de Le chef-d’oeuvre inconnu di
Balzac con le tavole di Pablo Picasso
(Aragno).
Edoardo Boncinelli insegna Biologia
e Genetica presso l’Università VitaSalute di Milano. Fisico di formazione, i suoi studi sulla genetica e
sulla biologia molecolare hanno
fornito contributi fondamentali
alla comprensione dei meccanismi
biologici dello sviluppo embrionale
degli animali superiori e dell’uomo.
Collabora con Le Scienze e con il
Corriere della Sera. Tra le sue pubblicazioni: L’etica della vita (Rizzoli
2008) e Dialogo su Etica e Scienza,
con Emanuele Severino (Editrice
San Raffaele 2008).
Salvatore Borghese è caporedattore
di Youtrend. Si è diplomato alla London Summer School of Journalism
nel 2009 e ha collaborato con Il
Mattino. Tra i fondatori di Termometro Politico, del quale è stato caporedattore dal 2009 al 2011, è partner
della società di ricerca e consulenza
Quorum.
Marco Bruni è dottorando in Filosofia e Scienza della Mente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di
Milano. Si interessa, in particolare,
delle questioni relative al naturalismo filosofico occidentale. È autore
di La natura oltre la storia. La filosofia
di Karl Löwith (Il Prato 2012).
Daniel Buren è nato nel 1938 a Boulogne-Billancourt (Parigi). Vive e
lavora in situ.
Roberto Burlando insegna Economia

ed Etica e Politica economica presso
l’Università di Torino. È stato Presidente del Comitato Etico di Etica
SGR e vicepresidente di quello della
Banca Popolare Etica. Ha svolto ricerche in ambito di economia sperimentale, psicologia economica,
etica ed economia, economia civile
e gandhiana e di macroeconomia
keynesiana con particolare attenzione alla attuale crisi economica e
ambientale.
Mario Calabresi, 43 anni, è direttore
de La Stampa dal 2009. Assunto
all’Ansa nel 1996, passa poi a la Repubblica e quindi al quotidiano torinese, per il quale segue gli attentati
dell’11 settembre. Nel 2002 torna
a la Repubblica e dal 2007 è corrispondente da New York. Si è aggiudicato diversi premi giornalistici fra
cui: “È giornalismo” (2011), Saint
Vincent (2011) e G. Molossi “Direttore dell’anno” (2012). Nel 2011 ha
condotto su Rai 3 Hotel Patria. È autore di tre libri per Mondadori, tutti
a lungo in cima alle classifiche dei
più venduti: Spingendo la notte più
in là. Storia della mia famiglia e di
altre vittime del terrorismo (2007), La
fortuna non esiste (2009) e Cosa tiene
accese le stelle (2011).
Giuseppe Cambiano insegna Storia
della filosofia antica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal
2007 socio corrispondente dell’Accademia Nazionale dei Lincei, dirige la nuova rivista internazionale
Antiquorum Philosophia. I suoi
ambiti di ricerca comprendono la
storia della filosofia antica, la storia
delle scienze nell’antichità, la storia
della storiografia filosofica e scientifica, la storia della tradizione classica. Tra le sue ultime pubblicazioni:
Filosofi in Grecia e a Roma. Quando
pensare era un modo di vivere (il Mulino 2013).
Ilaria Capua è direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche
Comparate presso l’Istituto Zoopro-
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filattico Sperimentale delle Venezie.
Nel 2000 ha sviluppato la prima
strategia che ha consentito di sradicare con successo un’epidemia di
influenza aviaria. Nel 2006 ha dato
vita a un dibattito internazionale
sulla condivisione interdisciplinare
dei dati genetici usando piattaforme
digitali ad accesso libero. È stata
inclusa tra i 50 migliori ricercatori al mondo Scientific American 50
(2007). È stata la prima donna a vincere, nel 2011, il Penn Vet World Leadership Award. Il suo ultimo libro
è I virus non aspettano. Avventure,
disavventure e riflessioni di una ricercatrice globetrotter (Marsilio 2012).
Lucio Caracciolo è direttore di Limes,
rivista di geopolitica da lui fondata
nel 1993, e di Eurasian Review of Geopolitics Heartland, nata nel 2000.
Insegna Studi strategici all’Università Luiss Guido Carli di Roma. Ha
scritto diversi saggi, tra cui L’Europa
è finita?, con Enrico Letta (add Editore 2010), e il più recente America
vs America. Perché gli Stati Uniti
sono in guerra contro se stessi (Laterza
2011).
Gennaro Carillo insegna Storia del
pensiero politico presso l’Università Suor Orsola Benincasa e presso
l’Università Federico II di Napoli.
È membro del Collegium politicum.
Ha scritto su Aristofane, Platone,
Sofocle, Euripide, Simone Weil, si
è occupato dei rapporti fra politica
e immagine e ha curato seminari
con Aleksandr Sokurov, Manoel
de Oliveira, Frederick Wiseman.
Collabora con la Repubblica. Tra le
sue opere: Vico. Origine e genealogia dell’ordine (Editoriale Scientifica
2000) e Atteone o della democrazia
(Editoriale Scientifica 2007).
Roberto Casati è direttore di Ricerca
del Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) all’Institut Nicod dell’Ecole Normale Supérieure
di Parigi. Lavora alla frontiera tra
filosofia e scienze cognitive. La sua
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opera La scoperta dell’ombra (Mondadori 2001), tradotta in sette lingue,
ha ottenuto il Premio Fiesole Narrativa Under 40, il Premio Castiglioncello e il Premio della Science
Se Livre. Con Gino Roncaglia è autore del progetto Wikilex, per l’uso
di strumenti wiki nella scrittura
normativa. Tra le sue pubblicazioni
recenti: Contro il colonialismo digitale (Laterza 2013). Collabora da quasi
due decenni al supplemento domenicale de Il Sole 24Ore.
Ilaria Casillo è ricercatrice a contratto presso il gruppo Democrazia e
Partecipazione del CNRS (Parigi).
Svolge attività di ricerca e d’insegnamento sulle trasformazioni urbane e i processi partecipativi nella
programmazione e gestione del territorio. Ha collaborato con l’Unesco,
l’OSCE (Organization Security and
Co-operation in Europe), l’ODHIR
(Office for Democratic Institutions
and Human Rights) e con istituzioni ed enti locali francesi come consulente in prospettiva urbana partecipativa e sviluppo del territorio.
Sergio Castellitto, attore, sceneggiatore e regista, ha interpretato
importanti film europei fra cui: La
famiglia di Ettore Scola, Le grand
bleu di Luc Besson, L’uomo delle stelle di Giuseppe Tornatore, Il grande
cocomero di Francesca Archibugi,
Va savoir! di Jacques Rivette, Caterina va in città di Paolo Virzì, La
stella che non c’è di Gianni Amelio,
L’ora di religione di Marco Bellocchio
e Le cronache di Narnia: Il principe
Caspian di Andrew Adamson. Ha
diretto Libero burro, Non ti muovere,
dal romanzo di Margaret Mazzantini, La bellezza del somaro e nel 2012
Venuto al mondo dal romanzo di
Margaret Mazzantini.
Arnaldo Cecchini insegna Tecniche
urbanistiche presso l’Università di
Sassari, dove dirige il Dipartimento
di Architettura, Design e Urbanistica. È direttore del Laboratorio inte-
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runiversitario di Analisi e Modelli
per la Pianificazione. È direttore
della collana P come Gioco (Edizioni
La Meridiana). Si occupa di attività
di ricerca teorica e applicativa nel
campo delle nuove tecniche di analisi territoriale (in particolare la simulazione, la simulazione giocata,
i giochi, gli Automi Cellulari) e nel
campo delle nuove tecnologie e dei
sistemi informativi per la partecipazione e la previsione.
Corrado Claverini si è laureato in
Filosofia presso l’Università VitaSalute San Raffaele con una tesi dal
titolo Filosofia e religione nell’opera di
Tommaso Campanella.
Alessando Colombo insegna Relazioni internazionali all’Università di
Milano. È Senior Research Fellow
dell’Istituto per gli Studi di Politica
Internazionale. Tra i suoi interessi
di ricerca, l’evoluzione degli scenari
di sicurezza nei contesti europeo,
mediterraneo ed euro-atlantico, la
trasformazione della forma della
guerra e la riorganizzazione geopolitica dello scenario internazionale.
Tra le sue pubblicazioni: La disunità
del mondo. Dopo il secolo globale (Feltrinelli 2010).
Franca D’Agostini insegna Filosofia
della Scienza al Politecnico di Torino e Logic and Epistemology for
the Social Sciences all’Università di
Milano. È autrice di articoli e saggi
filosofici e collabora con i quotidiani
la Repubblica, La Stampa e il manifesto. Il suo primo libro è Analitici e
continentali. Guida alla filosofia degli
ultimi trent’anni (Raffaello Cortina
1997). Tra le ultime pubblicazioni: I
mondi comunque possibili. Logica per
la filosofia e il ragionamento comune
(Bollati Boringhieri 2012) e Menzogna (Bollati Boringhieri 2012).
Gabriele D’Amico, laureato in giurisprudenza, è stato studente del
Master biennale in Diritto comparato, economia e finanza presso

l’International University College
of Turin e del Master annuale in
gestione dei patrimoni culturali e
siti Unesco presso il Campus delle
Nazioni Unite di Torino. Nel 2011
ha effettuato due stage: all’International Training Center dell’International Labour Organisation e presso
il centro Unesco di Torino.
Pier Virgilio Dastoli è stato assistente
parlamentare di Altiero Spinelli. È
presidente del Consiglio italiano del
Movimento europeo e membro del
board del Gruppo Spinelli, iniziativa lanciata da 35 personalità europee. È inoltre membro del Comitato
Federale dell’Unione Europea dei
Federalisti, portavoce del Forum
Permanente della Società Civile e
socio dell’Associazione Il Mulino.
Ha insegnato storia dell’integrazione europea. È autore di Italia e Europa, c’eravamo tanto amati, e poi?,
con Roberto Santaniello (Egea 2013)
e coautore di Europa 2.0: prospettive
ed evoluzioni del sogno europeo (ombre corte 2010).
Umberto De Giovannangeli, inviato
speciale de l’Unità, segue da anni
gli avvenimenti, le storie e le cronache del Medio Oriente. È collaboratore della rivista di geopolitica
Limes, nonché autore di saggi sul
conflitto israelo-palestinese, tra i
quali Hamas. Pace o guerra? (l’Unità
– Nuova Iniziativa Editoriale 2005)
e del saggio Terrorismo. Al Qaeda e
dintorni (l’Unità – Nuova Iniziativa
Editoriale 2005). Ha scritto anche
Non solo pane. I perché di un ’89 arabo (Fuorionda 2011).
Juan Carlos De Martin tiene il corso
Rivoluzione Digitale presso il Politecnico di Torino, dove ha co-fondato e co-dirige il il Centro Nexa su
Internet e Società. Dal 2011 è Faculty Fellow presso il Berkman Center
for Internet & Society della Harvard
University e Senior Visiting Researcher presso l’Internet and Society
Laboratory della Keio University di
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Tokyo. Dal 2005 al 2012 è stato responsabile italiano del progetto Creative Commons. È editorialista de
La Stampa e collabora con Nova-Il
Sole 24 Ore. È membro del Consiglio
Scientifico dell’Enciclopedia Treccani. Nel 2012 ha curato, insieme a
Melanie Dulong de Rosnay, il libro
The Digital Public Domain: Foundations for an Open Culture (OpenBookPublishers).
Domenico De Masi insegna Sociologia del Lavoro presso l’Università
La Sapienza di Roma. Ha fondato e
dirige la S3-Studium, società di consulenza organizzativa. È membro
del Comitato Scientifico della Fondazione Veronesi. Dirige la rivista
NEXT. Strumenti per l’innovazione
ed è membro del Comitato scientifico della rivista Sociologia del lavoro.
Ha pubblicato numerosi saggi di
sociologia urbana, dello sviluppo,
del lavoro, dell’organizzazione, dei
macro-sistemi. Tra le sue opere:
La fantasia e la concretezza (Rizzoli
2003), Il futuro del lavoro (Rizzoli
2003), L’emozione in regola (Rizzoli
2005).
Marco De Paolis è procuratore militare della Repubblica di Roma. Dal
1994 ha iniziato a dedicarsi allo
studio dei dossier relativi ai crimini
commessi dai nazi-fascisti durante
la Seconda Guerra Mondiale, portando 16 imputati alla condanna.
Ha effettuato oltre 500 procedimenti di indagine dal 1996, portando a
giudizio 69 ex militari tedeschi e ottenendo 50 condanne all’ergastolo.
Ha celebrato 18 processi dal 2003
al 2011. Tra le sue ultime pubblicazioni, La ricostruzione giudiziale dei
crimini nazifascisti in Italia. Questioni preliminari, con Silvia Buzzelli e
Andrea Speranzoni (Giappichelli
2012).
Cesare de Seta insegna Storia
dell’architettura all’Università degli
Studi di Napoli Federico II. Ha insegnato all’École des Hautes Études
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en Sciences Sociales a Parigi e in
altre sedi all’estero. Ha curato due
volumi della Storia d’Italia Einaudi
(Il Paesaggio e Insediamento e Territorio). Dirige per Laterza la collana
Le città nella storia d’Italia. Ha curato numerose mostre in Italia e
all’estero e scrive per la Repubblica
e l’Espresso. Tra le sue ultime pubblicazioni, il saggio Ritratti di città.
Dal Rinascimento al secolo XVIII (Einaudi 2011), Viale Belle Arti. Maestri
e amici (Bompiani 2013).
Boaventura De Sousa Santos insegna
Sociologia del Diritto all’Universitá
di Madison (Usa) e all’Università
di Coimbra (Portogallo), dove ha
fondato e dirige il Centro di Studi
Sociali e coordina l’Osservatorio
Permanente per la Giustizia portoghese. Ha scritto sui temi della
globalizzazione, della sociologia
giuridica, dell’epistemologia dello
Stato e dei diritti umani. Tra le sue
pubblicazioni, tradotte in italiano:
Democratizzare la democrazia (Città
Aperta 2003) e Diritto ed emancipazione sociale (Città Aperta 2008).
Carlo Alberto Defanti, già primario di
neurologia all’ospedale Niguarda di
Milano che ha avuto in cura Eluana
Englaro, è uno dei fondatori della
Consulta di Bioetica. È autore di
oltre un centinaio di pubblicazioni
scientifiche e di due saggi di argomento bioetico: Vivo o morto? (Zadig 1999) e Soglie. Medicina e fine
della vita (Bollati Boringhieri 2007).
La sua ultima opera è Eugenetica: un
tabù contemporaneo. Storia di un’idea
controversa (Codice 2012).
Daniela Degan si occupa da anni di
decrescita economica, di economia
alternativa e degli archetipi e miti
del sacro femminile. Ha fondato
nel 2006 il Laboratorio Itinerante
della Decrescita di Roma ed è animatrice dei laboratori sul tema della
decrescita e sulle società mutuali
egualitarie nel territorio nazionale.
È formatrice di economia alterna-
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tiva e delle metodologie partecipative volte al consenso. Dal 2004 è
membro della Rete Lilliput, coordinamento di associazioni e cittadini
che fa interagire le buone pratiche
locali. Fa parte dell’Associazione Nazionale per la Decrescita.
Daniela Del Boca insegna Economia
del lavoro presso l’Università di
Torino ed è dottore di ricerca all’Università di Wisconsin-Madison,
membro del Collegio Carlo Alberto,
direttore del Centro di Economia
della Famiglia (CHILD) e ricercatore associato presso la New York
University. Si occupa di tematiche
relative all’economia della famiglia
e del lavoro, al benessere dei minori, all’occupazione femminile,
con particolare attenzione al ruolo
delle istituzioni. Tra le ultime pubblicazioni: Famiglie sole (il Mulino
2009), Valorizzare le donne conviene
(il Mulino 2012).
Donatella Della Ratta è manager
dell’organizzazione internazionale
Creative Commons per il mondo
arabo. È PHD fellow presso l’Università di Copenhagen, con una
tesi sull’industria delle soap opera
in Siria. Si occupa di media arabi,
scrive e produce programmi televisivi, cura il blog mediaoriente.com
e collabora con il sito di Al Jazeera
English. Ha vinto il Premio Ilaria
Alpi nel 2000 come miglior autore televisivo under 30. Ha scritto
Media Oriente (Seam 2000) e Al
Jazeera (Bruno Mondadori 2005) e,
insieme ad Augusto Valeriani, Un
Hussein alla Casa Bianca. Cosa pensa il mondo arabo di Barack Obama
(Odoya 2009).
Anna Detheridge è teorica delle arti
visive e curatrice di diverse mostre
e rassegne, tra le quali Innatura. X
Biennale internazionale di fotografia,
Palazzo Bricherasio, Torino (2003)
e Arte Pubblica in Italia: lo spazio
delle relazioni, Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Biella (2003).

Giornalista e saggista, ha insegnato
al Politecnico di Milano, all’Università Bocconi e allo Iulm. Nel 2001
ha fondato l’Associazione culturale
no profit Connecting Cultures. Ha
pubblicato il libro Scultori della speranza. L’arte nel contesto della globalizzazione (Einaudi 2012).
Ilvo Diamanti insegna Scienza politica e Comunicazione politica presso
l’Università di Urbino. Inoltre, insegna Régimes Politiques Comparés
all’Università Paris II, PantheonAssas. È, attualmente, presidente
della SISE, Società Italiana di Studi
Elettorali e di Demos & Pi, istituto
che cura indagini periodiche sulla società italiana. Collabora con il
quotidiano la Repubblica, dove cura
le rubriche Mappe e, sull’edizione
on-line, Bussole. Fra le sue pubblicazioni recenti: Gramsci, Manzoni e
mia suocera. Quando gli esperti sbagliano le previsioni politiche (il Mulino 2012) e Tempi strani. Un nuovo
sillabario (Feltrinelli 2012).
Rä Di Martino è artista e filmmaker.
Ha studiato al Chelsea College of
Art e alla Slade School of Art di Londra, prima di trasferirsi a New York
tra il 2005 e il 2010. Le sue opere –
video, film, installazioni e fotografie
– sono state esposte in istituzioni,
musei, gallerie e hanno partecipato
a numerosi film festival. Ha inoltre
pubblicato diversi lavori fotografici,
tra i quali la serie Untitled (Marilyn)
(2004-2012) e le serie di No More
Stars (2010-2012) che documentano
set cinematografici abbandonati in
deserti del Nord Africa.
Enrico Donaggio insegna Filosofia
della storia all’Università di Torino.
Ha pubblicato, tra l’altro: Una sobria
inquietudine. Karl Löwith e la filosofia
(Feltrinelli 2004), Karl Marx. Capitalismo, istruzioni per l’uso (Feltrinelli 2007), A giusta distanza. Immaginare e ricordare la Shoah (l’ancora
del mediterraneo 2010). Ha appena
curato per Feltrinelli un’edizione
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del Discorso della servitù volontaria di
Étienne de la Boétie.
Alessandra Donati insegna Diritto
Comparato delle Obbligazioni e dei
Contratti all’Università di MilanoBicocca e Art Law alla Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano.
Avvocato, si occupa di problematiche giuridiche connesse all’arte
contemporanea. Ha redatto insieme ad alcuni artisti, a Gianmaria
Ajani, ad Anna Detheridge, teorica
di arti visive e a Gianni Bolongaro,
collezionista, il Manifesto per i diritti
dell’arte contemporanea. Tra le sue
pubblicazioni più recenti, I contratti
degli artisti. Nuovi strumenti di trattativa (Giappichelli 2012) e Law and
Art: diritto civile e arte contemporanea
(Giuffré 2012).
Carlo Donolo ha insegnato Sociologia economica presso l’Università
La Sapienza di Roma. Si occupa di
istituzioni, regolazioni e politiche
pubbliche con particolare riguardo
allo sviluppo sostenibile locale e
alla costruzione della società della
conoscenza. Nel 2008 è cofondatore della Fondazione Sviluppo Sostenibile Italia in cui collaborano imprese ed esperti per la crescita della
Green Economy in Italia. Tra le sue
opere: Il sogno del buon governo. Apologia del regime democratico (et al.
2011), L’arte di governare. Processi e
transizioni (Donzelli 2012).
Liliana Ellena collabora con il Cirsde
e fa parte del comitato scientifico
dell’Archivio delle Donne in Piemonte. Si è occupata di studi coloniali e postcoloniali, con particolare
riferimento al periodo fascista, alla
memoria del colonialismo nel cinema europeo, e alla storia dei movimenti delle donne in prospettiva
transnazionale. Ha curato la nuova
edizione di Frantz Fanon, I dannati
della terra (Einaudi 2007) e, con Elena Petricola, Donne di mondo. Percorsi transnazionali dei femminismi,
numero monografico della rivista

76

Zapruder, 13 (2007). Tra i suoi lavori più recenti: Carla Lonzi e il neofemminismo radicale degli anni 70
in Carla Lonzi: la duplice radicalità
(ETS 2011).
Giovanni Filoramo insegna Storia del
cristianesimo presso l’Università di
Torino. È stato Direttore di ricerca
all’École pratique des Hautes Études, Section des sciences religieuses
di Parigi. Si è occupato di storia del
cristianesimo antico e dei fenomeni
della religiosità contemporanea. Dirige le collane di Scienze religiose
per le case editrici Morcelliana, Laterza e Dell’Orso. Tra le sue pubblicazioni: La croce e il potere (Laterza 2011).
Simona Forti insegna Storia della
filosofia politica presso l’Università
del Piemonte Orientale. Si occupa
di filosofia politica contemporanea. Tra i suoi principali interessi: l’interpretazione filosofica del
totalitarismo nel Novecento, le
nuove forme di biopotere e il mutamento contemporaneo dell’idea
del male. Ha curato per Feltrinelli
e per Einaudi l’edizione italiana di
alcune importanti opere di Hannah
Arendt. Tra i suoi ultimi lavori: I
nuovi demoni. Ripensare oggi male e
potere (Feltrinelli 2012).
Jean-Michel Fourniau, sociologo,
è direttore di ricerca dell’Istituto
francese di scienze e tecnologie dei
trasporti della pianificazione e delle reti (Dest, Ifsttar) e ricercatore
associato al Gruppo di sociologia
pragmatica e riflessiva dell’École
des Hautes Études en Sciences
Sociales. Dirige il GIS “Partecipazione del pubblico, decisione e democrazia partecipativa”. È coautore
di Démocratie et participation: un
état de savoir (Bruxelles, De Boeck)
e di Le débat public: une expérience
française de démocratie participative
(La Découverte 2007).
Vincenzo Giovanni Fracastoro insegna Fisica Tecnica Ambientale pres-
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so il Politecnico di Torino. È stato
Direttore e vice-Direttore del Dipartimento di Energetica, membro
del Consiglio di Amministrazione
del Politecnico e rappresentante
italiano nell’International Energy
Agency. Ha fatto parte del comitato scientifico de Il Condizionamento
dell’Aria, REHVA Journal e International Journal of Ventilation. Autore
di oltre 160 pubblicazioni, su temi
di fisica degli edifici, ventilazione
naturale e meccanica degli edifici,
energie rinnovabili.
Diego Fusaro insegna Storia della
filosofia presso l’Università San
Raffaele di Milano. È studioso della
filosofia della storia e delle strutture della temporalità storica. Dirige
la collana filosofica I Cento Talleri
dell’editrice Il Prato ed è il curatore
del progetto internet La filosofia e i
suoi eroi (www.filosofico.net). Tra
i suoi libri più recenti: Bentornato
Marx! (Bompiani 2009), Essere senza tempo. Accelerazione della storia e
della vita (Bompiani 2010), Coraggio
(Cortina 2012), Minima mercatalia.
Filosofia e capitalismo (Bompiani
2012).
Elisabetta Galeotti insegna Filosofia
politica all’Università del Piemonte
Orientale a Vercelli. È autrice di libri e saggi, tra i quali Multiculturalismo (Liguori 1999) e La politica del
rispetto (Laterza 2010).
Luciano Gallino è professore emerito
di Sociologia presso l’Università di
Torino. I suoi studi hanno affrontato la teoria dell’azione, la teoria
dell’attore sociale, le implicazioni
sociali e culturali della scienza e della tecnologia, la sociologia dei processi economici e le trasformazioni
del mercato del lavoro. È Presidente
emerito dell’Associazione Italiana
di Sociologia e socio dell’Accademia
delle Scienze di Torino, dell’Accademia Europea e dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Tra le sue ultime
pubblicazioni: Finanzcapitalismo.

La civiltà del denaro in crisi (Einaudi
2011) e La lotta di classe dopo la lotta
di classe. Intervista a cura di Paola
Borgna (Laterza 2012).
Anna Galtarossa e Daniel González
collaborano dal 2007 a progetti
pubblici su larga scala. Il primo,
Chili Moon Town Tour, una città utopica galleggiante, è stato inaugurato
nel Bosque de Chapultepec a Città
del Messico nel 2007. Il secondo,
Homeless Rocket with Chandeliers,
prodotto a Lambrate (Milano) è
una gru-installazione in uso in un
cantiere, contaminata da oggetti e
materiali che si riferiscono alla cultura di strada e alla libertà che essa
trasmette.
Pietro Garibaldi insegna economia
politica all’Università di Torino.
Ha iniziato la sua carriera a Washington, dove ha lavorato come
economista nel dipartimento di
ricerca del Fondo Monetario Internazionale. Nel 2004 e 2005 è stato
consulente economico del ministro
dell’Economia e delle Finanze e dal
2006 è direttore del Collegio Carlo
Alberto, fondato dall’Università di
Torino e dalla Compagnia di San
Paolo. Fra i suoi ultimi libri, scritti
con Tito Boeri, Un nuovo contratto
per tutti (Chiarelettere 2008), Riforme a costo zero (Chiarelettere 2011).
Alfredo Gatto è dottorando in Filosofia e Scienza Cognitive presso
l’Università San Raffaele di Milano.
Collabora con diverse riviste italiane ed è autore de L’utopia dell’istante.
Temporalità e ontologia nel Parmenide di Platone (Albo Versorio 2008).
Giorgio Gilli insegna Igiene all’Università di Torino. Dal 2001 presiede la Società Metropolitana Acque
Torino S.p.A. per la gestione del
Ciclo Idrico Integrato nell’ATO3
torinese. È membro del Nucleo di
Valutazione dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente in
Piemonte. Fa parte del Comitato
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scientifico della Rivista italiana di
Igiene. È autore di Professione igienista. Manuale dell’igiene ambientale e
territoriale (CEA 2010).

e assegnato il 92% dei 700.000,00
Euro del premio per la costruzione
di una clinica pediatrica di Emergency in Port Sudan.

Elena Granaglia insegna Scienza
delle Finanze presso l’Università di
Roma Tre. I suoi interessi di ricerca vertono sulle ragioni di giustizia
distributiva e di efficienza a favore
delle politiche sociali e sulle implicazioni conseguenti in termini
di disegno istituzionale. È autrice
di numerosi articoli in materia di
uguaglianza di opportunità e contrasto alla povertà ed è redattrice
della rivista online www.nelmerito.
com. Tra le sue pubblicazioni: Modelli di politica sociale (il Mulino
2001).

Marco Hamam, italo-egiziano, arabista, assegnista di ricerca all’Università di Sassari, è autore di diverse pubblicazioni sulle questioni
del mondo arabo contemporaneo.
Collabora con la rivista italiana di
geopolitica Limes e altre testate. È
analista di temi riguardanti il Medio
Oriente per stazioni radiofoniche
nazionali e internazionali. Ha scritto il libro Egitto, la svolta. Mubarak
alla prova del voto (Memori 2005).

Edoardo Greppi insegna Diritto internazionale all’Università di Torino. Dal 2012 è Segretario Generale della Società Italiana di Diritto
Internazionale e vice presidente
dell’International Institute of Humanitarian Law. È direttore dello
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. Ha svolto ricerche sui crimini
internazionali dell’individuo e su
temi di organizzazione internazionale. Tra i suoi ultimi libri, Codice
di diritto internazionale umanitario
(Giappichelli 2012, con Gabriella
Venturini).
Massimo Grimaldi, artista italiano,
esplora nei suoi lavori la natura
di ciò che viene definita “arte” e il
modo in cui essa è percepita, considerata, compresa. La sua è una
continua ricerca sul potere e sui limiti della speculazione estetica, sulla possibilità di ridefinire i canoni
dell’arte in una prospettiva etica. Tra
le più rilevanti mostre personali:
Museo Villa Croce, Genova (2012);
Castello di Rivoli, Torino (2009);
Zero..., Milano (2006/2008); Team
Gallery, New York (2011) e Galleria
Isabella Bortolozzi, Berlino (2005).
Nel 2009 ha vinto il MAXXI 2x100,
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Eric Jozsef, giornalista, è corrispondente in Italia del quotidiano
francese Libération. Collabora con il
giornale Le Temps di Ginevra e con
diverse testate italiane, fra cui Internazionale. Dal 2002 al 2004 è stato
Presidente dell’Associazione Stampa Estera. È autore di Main basse sur
l’Italie, la résistibile ascension de Silvio
Berlusconi (Grasset et Frasquelle
2001) e di Les années Cavaliere, de
Berlusconi à Berlusconi (Du Cygne
2008).
Marina Lalatta Costerbosa insegna
Filosofia del diritto all’Università
di Bologna. I suoi interessi sono
orientati verso la filosofia del diritto
contemporanea e verso alcune sue
applicazioni cruciali, dalle questioni di bioetica a problemi di giustizia
politica. Nel suo recente Legalizzare
la tortura? Ascesa e declino dello Stato
di diritto (il Mulino 2013), insieme a
Massimo La Torre, analizza l’attuale
dibattito sulla tortura sotto il profilo argomentativo, politico e storico
al fine di contestare ogni possibile
legittimazione delle pratiche di tortura.
Roberto Lamacchia, avvocato, si occupa principalmente di diritto del
lavoro e di diritto penale del lavoro,
oltre che di processi penali in tema
di repressione del dissenso. È stato
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difensore di parte civile del processo per il rogo della Thyssen Krupp
e di quello per il disastro da esposizione all’amianto nei confronti di
Eternit. Presiede l’Associazione Nazionale Giuristi Democratici.
Giovanni Leghissa è ricercatore presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Torino. Si interessa di epistemologia, critica delle
scienze umane, fenomenologia,
filosofia interculturale. Attualmente svolge ricerche sulle trasformazioni del rapporto tra razionalità
economica e razionalità politica
nell’età neoliberale. Ha scritto Il gioco dell’identità. Differenza, alterità,
rappresentazione (Mimesis 2005). È
co-editor (con L. Demichelis) di Biopolitiche del lavoro (Mimesis 2009).
Stefano Liberti, giornalista, scrittore
e documentarista, pubblica da anni
reportage di politica internazionale
sul il manifesto e altri quotidiani e
periodici italiani e stranieri. Tra le
sue opere A sud di Lampedusa (minimum fax 2008), con il quale ha
vinto il premio di scrittura Indro
Montanelli e Land grabbing (minimum fax 2011). Ha ottenuto il premio giornalistico Marco Luchetta,
il premio Guido Carletti per il giornalismo sociale e il premio L’Anello
Debole (sezione tv). Nel 2012 ha
realizzato insieme ad Andrea Segre
il documentario Mare chiuso, che ha
ottenuto diversi riconoscimenti.
Marco Liera è il fondatore di YouInvest - La Scuola per Investire. Lavora per Il Sole 24 Ore e ha creato
e guidato Plus24, il settimanale del
sabato dedicato alla finanza e al
risparmio. Ha insegnato all’Università Bocconi di Milano e all’Università di Parma. È autore di diversi
libri su investimenti e finanza editi
da Il Sole 24 Ore: Capire la Borsa
(2000 e 2005, con Andrea Beltratti,
e 2009); Finanza Personale (2010).
Per Sperling & Kupfer ha pubblicato nel 2001 Re di denari sulle trasfor-

mazioni del capitalismo italiano.
Piergaetano Marchetti insegna Diritto commerciale presso l’Università
Bocconi di Milano. È stato membro
del Comitato di Consulenza e Garanzia per le privatizzazioni voluto
dal Presidente del Consiglio Ciampi
nel 1993. Ha fatto parte del Comitato di giuristi nominato dal Ministero del Tesoro nel 1997 per la preparazione del Testo Unico sui mercati
finanziari e le società quotate in
borsa e della Commissione Mirone
per la riforma organica del diritto
societario. Attualmente è presidente della Fondazione Corriere della
Sera. Ha curato un trattato sulla disciplina dei mercati finanziari e sulla riforma delle società per azioni.
Giacomo Marramao insegna Filosofia teoretica e Filosofia politica all’Università di Roma Tre. È membro
del Collège International de Philosophie di Parigi e Professor Honoris Causa all’Università di Bucarest.
Ha sviluppato i lineamenti di una
teoria critica della società incentrata sui rapporti tra le tematiche del
tempo e del potere. Tra le sue opere,
tradotte in diverse lingue: Passaggio
a Occidente. Filosofia e globalizzazione (Bollati Boringhieri 2003, nuova
edizione 2009); La passione del presente. Breve lessico della modernitàmondo (Bollati Boringhieri 2008);
Contro il potere. Filosofia e scrittura
(Bompiani 2011).
Ruth Martínez, giornalista ed esperta
di social communication, ha preso
parte al movimento degli Indignados, collaborando in particolare con
la sezione economica e con i gruppi
di lavoro che chiedono la fine della
monarchia in Spagna.
Ugo Mattei insegna Diritto civile
all’Università di Torino e Diritto
comparato all’Università della California. È Presidente dell’Azienda
Idrica ABC Napoli. È editorialista
de il manifesto. È stato Vicepresi-
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dente della Commissione Rodotà
per la riforma del Codice Civile. È
stato redattore dei quesiti referendari sull’Acqua Bene Comune. Nel
2011 ha pubblicato per Laterza il
saggio Beni Comuni, un manifesto
che ha ricevuto nel 2012 il premio
Benedetto Croce per la saggistica.
Il suo ultimo libro è Contro-Riforme
(Einaudi 2013).
Ezio Mauro è il direttore de la Repubblica dal 1996. Ha iniziato la sua
carriera collaborando con la Gazzetta del Popolo di Torino. È stato
inviato speciale, responsabile della
politica interna e corrispondente
dagli Stati Uniti de La Stampa. Ha
lavorato come corrispondente da
Mosca per la Repubblica, raccontando la grande trasformazione della
Perestrojka. Nel 1990 è tornato a
La Stampa come condirettore, per
poi assumere la carica di direttore nel 1992. Nell’ottobre 2009 la
Harvard Kennedy School e la
Nieman Foundation for Journalism di Harvard gli hanno assegnato
un encomio in riconoscimento del
ruolo svolto da la Repubblica “in un
momento di grave pericolo per la
libertà di stampa in Italia”.
Margaret Mazzantini, nata a Dublino in Irlanda da madre irlandese e
padre italiano, ha quattro figli e vive
a Roma. Esordisce nel 1994 con Il
catino di zinco (Marsilio). Con Non ti
muovere (Mondadori 2002) si aggiudica, tra gli altri, il Premio Strega,
il Premio Rapallo-Carige e il Premio
Grinzane Cavour. Il successo del
libro viene replicato al cinema nel
2004 con il film omonimo diretto
da Sergio Castellitto. Nel 2008, con
Venuto al mondo, vince il premio Super Campiello 2009, e il film tratto dal romanzo esce nelle sale nel
2012 sempre per la regia di Castellitto. I suoi ultimi lavori sono Nessuno si salva da solo (Mondadori 2011,
Premio Flaiano) e Mare al mattino
(Einaudi 2011, Premio Cesare Pavese, Premio Matteotti).
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Melania G. Mazzucco esordisce con il
romanzo Il bacio della Medusa (Dalai Editore 1996). In Vita (Rizzoli
2003, Premio Strega) reinventa la
storia di emigrazione in America della sua famiglia all’inizio del
Novecento. Nel 2005 pubblica per
Rizzoli Un giorno perfetto (Premio
Hemingway e Premio Roma). Al
pittore veneziano Tintoretto dedica
il romanzo La lunga attesa dell’angelo
(Rizzoli 2008, premio Bagutta) e la
biografia Jacomo Tintoretto & i suoi
figli. Storia di una famiglia veneziana
(Rizzoli 2009, premio Comisso).
Nel 2012, per Einaudi, pubblica
Limbo (Premio Elsa Morante per la
narrativa) e Il bassotto e la Regina.
I suoi romanzi sono tradotti in 23
Paesi.
Luca Mercalli, climatologo, si occupa di storia del clima e dei ghiacciai delle Alpi. Presiede la Società
Meteorologica Italiana. Ha fondato
e dirige dal 1993 la rivista Nimbus;
docente, conferenziere e consulente dell’Unione Europea, è autore di
numerose pubblicazioni scientifiche e di oltre 1500 articoli di divulgazione: su La Stampa tiene la rubrica su clima e meteorologia. Da 10
anni è ospite fisso alla trasmissione
di Rai 3 Che tempo che fa. Tra i suoi
libri Prepariamoci (Chiarelettere
2011, Premio selezione Bancarella).
Paolo Mieli inizia la sua carriera nella redazione de l’Espresso. Nel 1985 è
passato a la Repubblica e nel 1986 a
La Stampa, di cui è diventato Direttore nel 1990. Nel 1992 ha assunto
la direzione del Corriere della Sera.
Nel 1997 è passato alla Direzione
Editoriale del Gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Nel 2004 è stato
nominato per la seconda volta Direttore del Corriere della Sera, carica
che ha ricoperto fino al 2009, anno
in cui gli è stata conferita la carica di
Presidente della RCS Libri SpA. Tra
i suoi volumi: La goccia cinese (Rizzoli 2002), Le storie, la storia. Dall’Atene di Alcibiade a oggi (Rizzoli 2004).
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Alessandro Monchietto insegna Storia della filosofia presso l’Università
di Torino. Si occupa di problemi di
filosofia sociale e di filosofia della
storia nella riflessione moderna e
contemporanea. È autore di Per una
filosofia della potenzialità ontologica
(Petite Plaisance 2011).

Aging and Retirement (Paesi Bassi) e dello European Corporate
Governance Institute (Belgio). Le
sue ricerche, riguardanti la finanza
d’impresa, i mercati finanziari e le
scelte di portafoglio, sono state pubblicate su riviste scientifiche quali il
Journal of Finance.

Paolo Montalenti insegna Diritto
commerciale presso l’Università
di Torino; ha insegnato in diverse
Università straniere. È membro
accademico dello European Corporate Governance Institute, Presidente dell’AIDA – Associazione
Internazionale di Diritto delle Assicurazioni – Sezione Italiana, VicePresidente della Camera Arbitrale
di Milano e della Camera Arbitrale
del Piemonte, componente del Consiglio Direttivo della Fondazione
Istituto Luigi Einaudi, condirettore
della rivista Giurisprudenza commerciale. È avvocato cassazionista. Tra le
sue pubblicazioni: La società quotata
(Cedam 2004); Società per azioni,
corporate governance e mercati finanziari (Giuffrè 2011).

Federico Nicolaci è dottorando in
Filosofia presso l’Università San
Raffaele di Milano. Ha pubblicato
Esserci e Musica. Heidegger e l’ermeneutica musicale (2012).

Maurizio Mori insegna bioetica presso l’Università di Torino ed è membro del Comitato di Bioetica d’Ateneo, di cui è stato tra i promotori.
È socio fondatore e Presidente della
Consulta di Bioetica Onlus. È direttore di Bioetica. Rivista interdisciplinare (Vicolo del Pavone editore) che
da oltre 20 anni scandisce il dibattito bioetico in Italia. Ha pubblicato
sette volumi e oltre trecento articoli
scientifici sulle principali riviste italiane e straniere. Tra le sue ultime
opere: Introduzione alla bioetica. 12
temi per capire e discutere (Edizioni
Espress 2012).
Giovanna Nicodano insegna Economia finanziaria all’Università
di Torino. Ha co-fondato il Centro
per la Ricerca sulle Pensioni ed è
stata nominata Research Fellow del
Collegio Carlo Alberto (Torino), del
Network for Studies on Pensions,

Salvör Nordal è direttrice del Centro
per l’Etica dell’Università dell’Islanda, dove insegna Filosofia ed Etica.
Ha pubblicato diversi saggi sull’etica e sulla filosofia sociale. Nel 2009
– 2010 è stata membro del Gruppo
di Lavoro sull’Etica nel quadro della
Commissione di Indagine del Parlamento islandese che si è occupata
del fallimento della Icelandic Bank.
Nel 2011 ha presieduto il Consiglio
Costituzionale Popolare che ha
elaborato la bozza della nuova Costituzione islandese, attraverso un
dialogo via Internet con i cittadini.
Gianandrea Noseda è dal 2007 il Direttore Musicale del Teatro Regio
di Torino. È anche Laureate Conductor della BBC Philharmonic,
Chief Guest Conductor della Israel
Philharmonic, Guest Conductor
della Pittsburgh Symphony Orchestra oltre a curare la direzione
artistica dello Stresa Festival da un
decennio. È impegnato per il riconoscimento della musica come disciplina fondamentale per la formazione delle nuove generazioni e per
contribuire a una rinnovata coscienza civile. Per questo è convinto che
le istituzioni musicali continuino a
meritare il sostegno dello Stato.
Bienvenu Okiemi è il Ministro della
Comunicazione e dei Rapporti con
il Parlamento della Repubblica del
Congo. Nato il 14 luglio del 1972, a
Brazzaville, è professore di diritto
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pubblico. Ha lavorato come avvocato a Parigi, città dove compie gli
studi, conseguendo un dottorato in
diritto pubblico. È stato vice preside
della Facoltà di Diritto di Reims. Ha
insegnato all’Istituto di economia e
finanza dell’Africa centrale, a Libreville (Gabon). Dal 2007 è membro
del direttivo della rivista Géopolitique africane.
Carlo Ossola insegna Letterature moderne dell’Europa neolatina presso
il Collège de France di Parigi. È
membro dell’Accademia Nazionale
dei Lincei. Tra le sue ultime pubblicazioni: Il continente interiore: cinquantadue stazioni (Marsilio 2010,
Premio Cesare Pavese) e Introduzione alla Divina Commedia (Marsilio
2012, Premio De Sanctis), A vif.
La création et les signes (Imprimerie
Nationale 2013), nonché gli otto volumi di Letteratura italiana. Canone
dei classici (UTET 2013).
Maurizio Pallante svolge attività di
ricerca e divulgazione scientifica
sui rapporti tra ecologia, tecnologia
ed economia, con particolare riferimento alle tecnologie ambientali.
Nel 2007 è stato consulente per il
Ministero dell’Ambiente sull’efficienza energetica e ha fondato il
Movimento per la Decrescita Felice.
È membro del comitato scientifico
della campagna sul risparmio energetico M’illumino di meno. La sua
ultima pubblicazione è Meno e meglio. Decrescere per progredire (Bruno
Mondatori 2011).
Luisa Passerini ha insegnato Storia culturale presso l’Università di
Torino ed è Professore Esterno di
Storia presso l’Istituto Universitario
Europeo di Firenze. Si è occupata
del rapporto tra identità europea
e storia dei sentimenti, e dell’uso
storiografico della memoria. Dirige la ricerca “BABE: Bodies Across
Borders. Oral and Visual Memory
in Europe and Beyond” per lo European Research Council. Dal 2008
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è visiting professor alla Columbia
University di New York. Tra le sue
ultime pubblicazioni: Sogno di Europa (Rosenberg & Sellier 2009),
Women and Men in Love: European
Identities in the Twentieth Century
(Berghahn 2012).
Nicola Pedde è direttore dell’Institute for Global Studies e delle
riviste accademiche Geopolitics of
the Middle East e Studi Strategici. È
Presidente dell’Associazione Analisti e Ricercatori di Politica Internazionale e Strategica e dirige il periodico Difesa e Interesse Nazionale. Si
occupa, inoltre, di ricerca sul Medio
Oriente e sul Golfo Persico presso
il Centro militare di studi strategici
del Centro Alti Studi per la Difesa.
Collabora con Limes, rivista italiana
di geopolitica. Fra le ultime pubblicazioni, Panorama 2012 (Gan 2011).
Carlo Petrini, dopo un costante impegno nell’associazionismo, negli
anni ‘80 fonda Arcigola, dal 1989
Slow Food, presente oggi in 150
Paesi. Dalle sue idee sono nati il
Salone del Gusto, l’Università di
Scienze Gastronomiche e Terra Madre. Presìdi, 1.000 Orti, lotta al land
grabbing: sono alcuni dei progetti di
Slow Food in Africa. Nel 2004, Eroe
Europeo, secondo Time Magazine,
mentre nel 2008 The Guardian
lo inserisce tra le “50 persone che
potrebbero salvare il mondo”. Editorialista di la Repubblica e de l’Espresso, ha pubblicato, inoltre, Buono,
Pulito e Giusto (Einaudi 2005), Terra Madre e Storie di Piemonte (Slow
Food Editore 2009 e 2012).
Alberto Piazza insegna Genetica
umana all’Università di Torino e
ha svolto attività di ricerca presso
il Cnr e le Università di Stanford e
di Honolulu. Fa parte di numerose
associazioni scientifiche internazionali ed è Presidente della sezione
italiana della Biometric Society. Ha
incentrato la sua attività scientifica
su temi quali l’antropologia e l’evo-

I RELATORI

luzione delle popolazioni umane,
la genetica e l’immunogenetica. È
autore, assieme a Luigi Luca CavalliSforza e a Paolo Menozzi, di The History and Geography of Human Genes
(Princeton University Press 1994).
Tamar Pitch insegna Filosofia e
Sociologia del diritto presso l’Università di Perugia. Si è occupata di
problemi relativi alla giustizia penale, al rapporto tra genere e diritto,
al controllo sociale, alla questione
criminale, ai diritti umani. Figura di
riferimento del femminismo italiano, con La società della prevenzione
(Carocci 2007) ha vinto il Premio
Capalbio. Il suo ultimo libro è Oltre
il decoro (Laterza 2013).
Pier Paolo Portinaro insegna Filosofia politica presso l’Università di
Torino. Ha insegnato Scienza politica presso il Seminar für wissenschaftliche Politik dell’Università di
Friburgo in Brisgovia e Sociologia
presso l’istituto di sociologia dell’Università di Magonza. Fra le ultime
pubblicazioni, I conti con il passato
(Feltrinelli 2011) e La giustizia introvabile. Lezioni di filosofia politica
(Celid 2012).
Lorenzo Pregliasco è direttore di
YouTrend (www.youtrend.it) e managing partner di Quorum, una startup
di ricerche sociali, elettorali e di
mercato. Laureato in Linguistica cognitiva all’Università di Torino con
una tesi sul linguaggio di Obama,
ha scritto per Aspenia, collaborato
con la Rai ed è stato tra i fondatori
di Termometro Politico, con cui ha lavorato dal 2008 al 2011.
Romano Prodi, economista e politico,
docente universitario di Economia e
Politica industriale all’Università di
Bologna. Ha fondato Nomisma nel
1981 ed è stato Presidente dell’IRI
dal 1982 al 1989 e dal 1993 al 1994.
È stato per due volte Presidente del
Consiglio dei ministri, dal 1996 al
1998 e dal 2006 al 2008, anno in

cui assume la presidenza del Gruppo di lavoro ONU-Unione Africana sulle missioni di peacekeeping
in Africa. È stato presidente della
Commissione Europea dal 1999 al
2004. Ha ricevuto 36 lauree honoris
causa. Tra i suoi ultimi libri Capire il
mondo. Il futuro sfida l’Europa (Cittadella 2012).
Enrico Remmert, scrittore italiano,
con il suo romanzo d’esordio Rossenotti (Marsilio 1997) si è aggiudicato il Premio Chianciano e il Premio Tuscanica. Ha collaborato con
numerose riviste e lavora anche per
il cinema, il teatro e la tv. È autore
dei romanzi La ballata delle canaglie (Marsilio 2002) e Strade bianche (Marsilio 2010) e della fiaba Il
viaggio semiasciutto di Ulisse il pesce
volante (Edizioni BD 2010), scritta
con Luca Ragagnin e illustrata da
Paolo D’Altan. Sempre con Ragagnin ha curato la trilogia, edita da
Marsilio: Elogio della sbronza consapevole (2005), Elogio dell’amore vizioso (2006), Smokiana (2007). I suoi
libri sono tradotti in una decina di
lingue.
Nicola Riva è assegnista di ricerca
presso l’Università di Milano. Si
occupa di etica pubblica generale e
applicata agli ambiti della ricerca e
della pratica biomedica e dell’economia. Ha pubblicato articoli in riviste
e tenuto lezioni e seminari su varie
questioni di bioetica pubblica.
Stefano Rodotà è professore emerito di Diritto civile all’Università La
Sapienza di Roma. Ha insegnato in
molte università europee, negli Stati Uniti, in America latina, Canada,
Australia, India. Più volte deputato
e vicepresidente della Camera dei
Deputati nel 1992. È tra gli autori
della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Dal 1997 al
2005 è stato il primo Presidente
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Nel 2009 l’Electronic Privacy Information Cen-
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ter di Washington gli ha conferito
l’International Privacy Champion
Award e nel 2012 ha vinto il Premio
IFIP - International Federation for
Information Processing. Tra le sue
più recenti pubblicazioni: Il diritto
di avere diritti (Laterza 2012).
Iolanda Romano, ricercatrice in politiche pubbliche del territorio, è
presidente di Avventura Urbana.
È coautrice di Avventure Urbane,
progettare la città con i cittadini
(Elèuthera 2002) e autrice di Cosa
fare, come fare. Decidere insieme
per praticare davvero la democrazia
(Chiarelettere 2012). Collabora con
Italiadecide, Astrid e Res Publica
nel “Tavolo infrastrutture e competitività” e insegna al Master della Toscana sulla Progettazione e gestione
di processi partecipativi presso l’Università di Siena.
Paolo Romano è Amministratore Delegato di Smat, la Società metropolitana acque Torino. Ha iniziato la
sua attività effettuando progettazioni di grandi strutture presso studi
professionali. Fa parte di numerose commissioni e svolge attività di
supporto per organismi nazionali
e internazionali: è Presidente della
Confservizi Piemonte e Valle d’Aosta, componente del Comitato tecnico-scientifico della rivista nazionale
L’Acqua, rappresentante nazionale
della Commissione 1 “Acque Potabili” dell’European Union of National Associations of Water Services,
componente della Giunta e del Direttivo di Federutility e membro del
Consiglio Camerale della Camera di
Commercio di Torino.
Marco Rossi-Doria, insegnante elementare dal 1975 e formatore dei
docenti dal 1990, ha insegnato a
Roma, Napoli e Trento, negli USA,
a Parigi e a Nairobi. Primo maestro
di strada, ha fondato a Napoli il
progetto Chance - scuola pubblica
di seconda occasione. Per il MIUR
e per il Ministero del Lavoro e del
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Welfare ha preso parte a commissioni di lavoro su istruzione, diritti
dell’infanzia e povertà. È autore del
libro Di mestiere faccio il maestro
(l’ancora del mediterraneo 2009).
Premio Unicef Italia per l’infanzia
nel 2000, ha ricevuto la Medaglia
d’oro per la cultura, l’educazione e
la scuola nel 2001.
Alberto Salza è analista del terreno
umano e scrittore. Ha compiuto
numerose missioni scientifiche, dal
Sudafrica al Belize, dalle Montagne
Rocciose allo Stretto di Bering. Da
quarant’anni studia le strategie di
sopravvivenza in Africa. Ha collaborato con varie università, organizzazioni umanitarie e istituzioni. Scrive per numerose riviste scientifiche
e divulgative, tra le quali Le Scienze,
D di Repubblica, Airone, Focus. Il suo
ultimo libro è Eliminazioni di massa.
Tattiche di controgenocidio, con Elena
Bissaca (Sperling & Kupfer 2012).
Marco Santambrogio insegna Filosofia del Linguaggio all’Università
di Parma. È stato socio fondatore
della European Society for Analytic
Philosophy e della Società Italiana
di Filosofia Analitica. Le sue aree
di ricerca e di interesse intellettuale
sono, nella filosofia del linguaggio,
la semantica formale e le teorie del
riferimento e, nella filosofia pratica,
la teoria della giustizia e la metaetica.
Chiara Saraceno, già docente di
Sociologia della famiglia presso
l’Università di Torino e professore
di ricerca presso il Wissenschaftszentrum für Sozialforschung
di Berlino, è honorary fellow al
Collegio Carlo Alberto di Torino.
Presidente della Commissione di
indagine sull’esclusione sociale dal
1999 al 2001, è collaboratrice de la
Repubblica e dei siti lavoce.info, www.
neodemos.it, www.nelmerito.it. Tra le
sue ultime pubblicazioni: Conciliare famiglia e lavoro. Nuovi patti tra i
sessi e le generazioni (con M. Naldini,
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il Mulino 2011); Coppie e famiglie.
Non è questione di natura (Feltrinelli
2012).
Anna Scalfi Eghenter usa la pratica
artistica come uno strumento per
intervenire nel laboratorio del reale.
La formazione sociologica orienta
la sua ricerca verso una sperimentazione organizzativa che incrocia
le regole del campo con i confini
dell’agire concesso. Artista indipendente, include nel lavoro l’intero
processo di costruzione, rapportandosi al territorio, alla produzione e
alle istituzioni come elementi costitutivi del progetto stesso.
Paolo Scaroni è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni
dal giugno 2005. È Consigliere di
Amministrazione di Assicurazioni
Generali, Vicepresidente non esecutivo del London Stock Exchange
Group e Consigliere di Amministrazione di Veolia Environnement.
È inoltre nel Board of Overseers
della Columbia Business School di
New York e della Fondazione Teatro
alla Scala. Laureato in Economia e
Commercio nel 1969 all’Università
Bocconi di Milano. Master in Business Administration alla Columbia
University di New York. Ha lavorato in Chevron, McKinsey e Saint
Gobain. È stato Vicepresidente ed
Amministratore Delegato Techint,
Amministratore Delegato Pilkington ed Amministratore Delegato e
Direttore Generale Enel. È Cavaliere del lavoro ed è stato insignito del
grado di Officier nell’ordine della
Légion d’honneur.
Andrea Segrè insegna Politica agraria internazionale e comparata presso l’Università di Bologna. Ideatore
del progetto Last Minute Market per
il recupero sostenibile a fini benefici dei beni alimentari e non alimentari rimasti invenduti nel mercato,
nel 2010 ha promosso, con il patrocinio del Parlamento Europeo, la
campagna Un anno contro lo spreco

per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze dello spreco di
risorse. Nel 2012 gli è stato conferito, presso il Parlamento Europeo, il
premio Green Award per l’etica.
Salvatore Settis è archeologo e storico dell’arte. Dal 1994 al 1999 è stato Direttore del Getty Center for the
History of Art and Humanities di
Los Angeles e dal 1999 al 2010 ha
diretto la Scuola Normale Superiore
di Pisa. Con Italia S.p.A.. L’assalto al
patrimonio culturale (Einaudi 2002)
si è aggiudicato il premio Viareggio
nella categoria Saggistica. È stato
insignito della laurea honoris causa
in Giurisprudenza dall’Università
di Padova (2007) e dall’Università
di Roma Tor Vergata (2008). Tra le
sue pubblicazioni: Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile (Einaudi 2010) e Azione Popolare. Cittadini
per il bene comune (Einaudi 2012).
Beppe Severgnini è editorialista del
Corriere della Sera. Dal 1998 conduce il forum Italians ed è il giornalista italiano più seguito su Twitter. I
suoi libri, pubblicati in Italia da Rizzoli, sono campioni di vendite: grazie a Un italiano in America (2002)
e a La testa degli italiani (2005) è
l’autore italiano più venduto negli
Usa. Ha scritto per The Sunday Times, The Economist, The New York Times Syndicate, The Financial Times.
Il suo libro più recente è Italiani di
domani. Otto porte sul futuro (Rizzoli
2012).
Serena Sileoni è dottore di ricerca in
Diritto pubblico comparato, avvocato, attualmente assegnista in diritto
costituzionale alla Scuola superiore
Sant’Anna di Pisa. Giornalista pubblicista, è stata fino al 2012 responsabile editoriale della casa editrice
Liberilibri. È Vice Direttore Generale dell’Istituto Bruno Leoni.
Bartolomeo Sorge è gesuita dal
1946, sacerdote dal 1958. Ha di-
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retto: La Civiltà Cattolica (Roma,
1973-1985); l’Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe”, da lui
fondato (Palermo, 1985-1996) e
impegnato direttamente nel sostenere la “Primavera di Palermo”; Aggiornamenti Sociali (1997-2009) e
Popoli (1999-2005). Attualmente è
Direttore emerito di Aggiornamenti
Sociali. Tra le sue pubblicazioni: Introduzione alla Dottrina Sociale della
Chiesa (Queriniana Editrice 2006);
Oltre le mura del Tempio. Cristiani tra
obbedienza e profezia, con A.M. Valli
(Edizioni Paoline 2012).
Michele Spanò è ricercatore di Diritto privato all’Università di Torino.
Insegna e coordina le attività seminariali presso l’International University College di Torino. È autore
con V. Rosito di I soggetti e i poteri.
Introduzione alla filosofia sociale e
contemporanea (Carocci 2013).
Riccardo Staglianò è giornalista e
scrittore. È stato corrispondente da
New York per il mensile Reset e ha
lavorato al Corriere della Sera. Dal
2000 è a la Repubblica dove scrive
inchieste e reportage dall’Italia e
dall’estero per il Venerdì. Per dieci
anni ha insegnato nuovi media alla
Terza università di Roma. Nel 2001
ha vinto il Premio Ischia di Giornalismo, sezione giovani. Tra i suoi
libri: Occupy Wall Street. Il reportage dentro la protesta (Chiarelettere
2012).
Ulrich Stege è docente, avvocato e
coordinatore del Clinical Program
all’International University College
di Torino. Ha lavorato come consulente a livello europeo nel settore
Giustizia e Affari interni e in progetti di diritto delle migrazioni e dei
rifugiati politici in Europa e Africa.
Joan Subirats insegna Scienze Politiche all’Università Autonoma
di Barcellona. È specializzato in
questioni relative al governo, alla
pubblica amministrazione e all’a-

86

nalisi delle politiche pubbliche. Si è
occupato di esclusione sociale, rapporto fra innovazione e democrazia,
e di società civile. Collabora con
i giornali El Pais e Público e con il
programma radiofonico La ventana.
Tra le sue pubblicazioni: Repensar
las políticas urbanas (Diputación de
Barcelona 2012).
Angelo Tartaglia insegna Fisica presso il Politecnico di Torino. Si occupa di impatto delle attività umane
sull’ambiente e ha curato, per la
European Physical Society, seminari e convegni sulle conseguenze sul
clima di una possibile guerra nucleare, nonché di effetto serra e di perturbazioni dell’atmosfera generate
dalle immissioni di gas dovute alle
attività umane. Tra i suoi libri: La
luna e il dito: viaggio di un fisico tra
scienza e fede (Lindau 2009).
Alexander Trechsel insegna Scienze
Politiche e Federalismo e Democrazia presso l’European University
Institute di Firenze. Dal 1999 al
2005 è stato Vicedirettore del Centro di Ricerca e Documentazione
sulla Democrazia diretta presso
l’Università di Genova. È un esperto
di e-democracy, democrazia diretta,
federalismo, integrazione europea
e comportamento politico. Attualmente coordina l’Osservatorio sulla
Democrazia dell’Unione Europea.
Fra le sue ultime pubblicazioni: European Union and E-Voting (Routledge 2012) e The Politics of Switzerland
(Cambridge University Press 2012).
Nadia Urbinati insegna Scienze politiche alla Columbia University di
New York. Si occupa di pensiero democratico e liberale contemporaneo
e delle teorie della sovranità e della
rappresentanza politica. Collabora
con la Repubblica e con il domenicale de Il Sole 24 Ore. È autrice di Democrazia rappresentativa. Sovranità e
controllo dei poteri (Donzelli 2009 e
2010) e Liberi e uguali. Contro l’ideologia individualista (Laterza 2011).
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Per Laterza ha appena pubblicato La
mutazione antiegualitaria. Intervista
sullo stato della democrazia.
Philippe Van Parijs insegna Etica
economica e sociale all’Università
di Lovanio e filosofia della politica
all’Università di Oxford. È sostenitore della proposta di un reddito incondizionale e uno dei fondatori del
Basic Income European Network
(BIEN), divenuto nel 2004 Basic
Income Earth Network. Nel 2001 è
stato insignito del Prix Francqui per
le scienze umane. Tra le sue pubblicazioni: Quanta diseguaglianza possiamo accettare? (il Mulino 2003); Il
reddito minimo universale (Università Bocconi 2006) e Linguistic Justice
for Europe and for the World (Oxford
University Press 2011).
Alberto Vaquina è il Primo Ministro
del Mozambico dall’ottobre del
2012. Laureato in medicina all’Università di Porto, ha esercitato la
prefessione in Portogallo e in Mozambico dal 1996.
Maurizio Veglio è un avvocato specializzato nel diritto dell’immigrazione. Ha lavorato nella redazione
di Narcomafie e ha collaborato con il
manifesto, Il nostro tempo, Fuoriluogo, Antimafia 2000, Carta.
Marcello Veneziani è giornalista,
editorialista de il Giornale e commentatore della Rai. Ha scritto su
vari quotidiani e settimanali e ha
fondato e diretto riviste, tra le quali
Omnibus, Intervento, Pagine Libere,
L’Italia settimanale, Lo Stato, Il Borghese. Autore di numerosi testi, le
sue pubblicazioni più recenti sono
Vivere non basta. Lettere a Seneca
sulla Felicità (Mondadori 2011), La
rivoluzione conservatrice in Italia.
Dalla nascita dell’ideologia italiana
alla fine del berlusconismo (SugarCo
2012), Dio, patria e famiglia dopo il
declino (Mondadori 2012). Ha curato l’antologia Giovanni Gentile: pensare l’Italia (Le Lettere 2013).

Umberto Veronesi è medico e oncologo. È Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia, che ha
creato nel 1991. Ha dedicato gran
parte della sua attività di ricerca alla
prevenzione e alla cura del cancro.
Dal 2000 al 2001 è stato ministro
della Sanità e dal 2008 al 2011 è stato Senatore del Parlamento Italiano.
Tra le sue pubblicazioni: Longevità
(Bollati Boringhieri 2012).
Alessandro Vespignani insegna fisica
e informatica come Distinguished
Sternberg Professor alla Northeastern University di Boston. È associato all’Istituto per le Scienze
Sociali Quantitative alla Harvard
University e direttore scientifico
della Fondazione ISI di Torino. Ha
compiuto studi innovativi sulle reti
complesse, e in particolare sulle applicazioni della teoria delle reti alla
diffusione della malattie infettive. È
autore di diverse monografie scientifiche e di più di 120 articoli nelle
maggiori riviste internazionali.
Manuel Domingos Vicente è il Vice
Presidente dell’Angola, eletto nel
settembre del 2012. Laureato in ingegneria elettronica all’Università
Agostinho Neto, è stato amministratore delegato della Sonangol, la
compagnia petrolifera di Stato del
Paese. Nel 2012, è stato anche, per
un breve periodo, il ministro per
il Coordinamento Economico. Nel
2009, è stato nominato membro
dell’Ufficio Politico del Movimento
Popolare per la Liberazione dell’Angola, partito nel quale ancora milita.
Janna Voskressenskaia è dottoranda
in Metafisica presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano. I
suoi interessi di ricerca sono la Filosofia della Religione, la Metafisica,
la Storia della Filosofia e l’Estetica.
Gustavo Zagrebelsky è professore
emerito dell’Università di Torino,
dove insegna Diritto costituzionale
e Teoria generale del diritto pubbli-
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co. Dal 1995 al 2004 è stato giudice
della Corte costituzionale e alla scadenza del mandato è stato nominato Giudice e Presidente emerito. È
socio dell’Accademia delle Scienze
di Torino e dell’Accademia nazionale dei Lincei, socio corrispondente
dell’Accademia delle Scienze del
Cile. È stato collaboratore de La
Stampa ed è attualmente firma de
la Repubblica. È Presidente onorario
dell’associazione Libertà e Giustizia. Tra le sue ultime pubblicazioni:
Sulla lingua del tempo presente (Einaudi 2010), Giuda. Il tradimento fedele (Einaudi 2011), Simboli al potere.
Politica, fiducia e speranza (Einaudi
2012).
Vladimiro Zagrebelsky, magistrato, è
stato giudice della Corte europea dei
diritti dell’uomo dal 2001 al 2010 e
Presidente della Commissione delle
Nazioni Unite per la prevenzione
della criminalità. Ora dirige il Laboratorio dei Diritti Fondamentali
di Torino.
Luigi Zingales insegna Economia e
Finanza alla University of Chicago
Booth School of Business. È editorialista per Il Sole 24 Ore e ha una
rubrica su l’Espresso. In passato ha
collaborato con l’Onu in tema di
micro-finanza ed è stato direttore
dell’American Finance Association.
Nel 2003 ha ricevuto il Premio
Germán Bernácer, come migliore
economista europeo under 40 nel
campo della micro-finanza e nel
2012 è stato inserito nella lista,
redatta dalla rivista Foreign Policy,
dei cento pensatori più influenti
al mondo. Fra i suoi saggi: Il buono dell’economia. Etica e mercato
oltre i luoghi comuni, con Salvatore
Carrubba e Gianpaolo Salvini (Università Bocconi 2010) e Manifesto
Capitalista. Una rivoluzione liberale
contro l’economia corrotta (Rizzoli
2012).
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tura italiana, fa parte della Società
Italiana delle Letterate.

Fiorenzo Alfieri, Presidente dell’Accademia Albertina di Torino.

Franco Brambilla, illustratore, autore delle copertine di romanzi di
fantascienza per Urania e Urania
Collezione.

Umberto Allegretti ha insegnato nelle
Università di Cagliari e Firenze ed è
direttore del trimestrale Democrazia
e diritto.

Fulvio Gianaria, avvocato, Presidente
del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione per l’Arte Crt.
Francesco Gianfrotta, Presidente della sezione GIP/GUP del Tribunale
di Torino.

Frieda Brioschi, Presidente di Wikimedia Italia.

Massimo Giannini, vice-direttore de
la Repubblica.

Sergio Altieri, scrittore, sceneggiatore e traduttore, è stato direttore editoriale delle collane di Mondadori: I
Gialli, Urania, I Classici del Giallo,
Segretissimo, Segretissimo SAS, Romanzi. Ha pubblicato con Tea numerosi romanzi e racconti di culto.
Tra i suoi ultimi libri: Warriors. Le
nuove furie (Tea 2012).

Pietro Buffa, Provveditore alle carceri dell’Emilia-Romagna.

Guido Giustetto, vice-presidente
dell’Ordine dei medici della Provincia di Torino.

Antonio Caputo, Difensore civico della Regione Piemonte.

Paolo Griseri, giornalista de la Repubblica.

Roberta Aluffi insegna Diritto islamico all’Università di Torino.

Silvia Casolari, curatrice del
Mu.fant_Museo del fantastico e della fantascienza di Torino.

Carlo Federico Grosso, professore
emerito di Diritto penale dell’Università di Torino.

Giovanni Arata, ricercatore, collabora
con Nexa - Center for Internet & Society del Politecnico di Torino.

Marco Castelnuovo, caposervizio Interni de La Stampa.

Mario Barbuto, Presidente della Corte d’Appello di Torino.

Marco D’Arrigo, Presidente della
Fondazione dell’Avvocatura torinese Fulvio Croce.

Fabio Guida, presidente dell’associazione culturale no-profit Plug e
docente di progettazione per la comunicazione visiva al Politecnico di
Torino.

Marco Bardazzi, giornalista e digital
editor de La Stampa.
Ivan Bargna insegna Antropologia
estetica all’Università di MilanoBicocca.
Riccardo Bedrone, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Torino.
Marinella Belluati, ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Torino.
Piero Bianucci, giornalista de La
Stampa, fondatore ed editorialista
dell’inserto Tuttoscienze.
Giulio Biino, notaio, fondatore di
Cento per Cento lettori de il Circolo
dei Lettori.
Cristina Bracchi, studiosa di lettera-
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Anna Caffarena insegna Relazioni
internazionali presso l’Università
di Torino.

Egidio Dansero insegna Politiche del
territorio e sostenibilità all’Università di Torino.
Ferruccio De Bortoli, direttore del
Corriere della Sera.
Sergio Duretti, Direttore del centro
di ricerca no-profit CSP – Innovazione nelle ICT.
Gabriele Ferraris, caporedattore responsabile del supplemento de La
Stampa, Torinosette.
Giovanni Ferrero, responsabile politiche territoriali e nuove cittadinanze
della Città di Torino.
Micaela Ghisleni insegna Etica presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino.

Gianluca Gobbi, giornalista di Radio
Flash.

Luigi La Spina, editorialista de La
Stampa.
Giuseppe Lippi, giornalista, scrittore
e traduttore, curatore della collana
Urania.
Ettore Livini, giornalista de la Repubblica.
Matteo Lucchetti, storico dell’arte,
curatore e critico.
Pier Paolo Luciano, giornalista, è il
caporedattore de la Repubblica Torino.
Gabriele Magrin, insegna Storia delle
Dottrine politiche all’Università di
Sassari.
Michele Malerba, Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Torino.
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Fabrizio Maronta, redattore di Limes,
insegna Geografia politica ed economica all’Università Roma Tre.
Cesare Martinetti, giornalista, è caporedattore Cultura de La Stampa.
Mastafive, direttore artistico dell’etichetta di Fabri Fibra e presentatore
di MTV.

Eleonora Pantò, direttore dell’Associazione Dschola e responsabile
Media e Contenuti digitali di CSP
– Innovazione nelle ICT.
Lisa Parola, critica d’arte, giornalista, collabora con La Stampa.

Tonia Mastrobuoni, giornalista de La
Stampa, si occupa di economia internazionale.

Cecilia Pennacini, docente di Etnologia e Antropologia visiva all’Università di Torino.

Erika Mattarella dirige i Bagni Pubblici di Via Agliè a Torino.

Milli Piacenza, Presidente della Fondazione Piacenza di Pollone.

Francesco Mattina insegna fumetto,
illustrazione e colorazione digitale
presso la Scuola Internazionale di
Comics di Torino.

Andrea Pivotto, archivista della Fondazione Piacenza di Pollone.

Andrea Meloni è fumettista e digital
artist.
Sara Minucci, dottoranda in Scienze
politiche e Relazioni internazionali
presso l’Università di Torino.
Fabrizio Modina insegna all’Istituto
Europeo di Design di Torino.
Roberto Moisio insegna Comunicazione pubblica all’Università di
Torino.
Davide Monopoli, direttore di
Mu.fant_Museo del fantastico e della fantascienza di Torino.
Federico Morando, direttore esecutivo di Nexa - Center for Internet & Society del Politecnico di Torino.
Ugo Nespolo, pittore e scultore, è
Presidente del Museo Nazionale del
Cinema di Torino.
Alberto Oddenino insegna Diritto internazionale all’Università di Torino.
Asuka Ozumi, Supervisor JPOP, linea manga di Edizioni BD e tradut-
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trice editoriale di fumetti dal giapponese all’italiano.

Francesco Remotti insegna Antropologia all’Università di Torino.
Luisa Ricaldone ha insegnato Letteratura italiana contemporanea presso l’Università di Torino e fa parte
della Società Italiana delle Letterate.
Franca Roncarolo insegna Comunicazione pubblica e politica all’Università di Torino.
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Pier Giorgio Turi, architetto e urbanista, è coordinatore scientifico di
Smart Building in Torino Smart
City e del Laboratorio Città Sostenibile.
Luca Ubaldeschi, vice-direttore de La
Stampa.
Roberto Vaccà, consulente strategico
e creativo per Ferrero, Buffetti, Azimut Yachts e Banca d’Alba.
Pietro Veronese, giornalista di la Repubblica, di cui è stato per anni inviato speciale per la politica estera.
È autore di diversi libri tra i quali
una raccolta di reportages africani
(Laterza 1999-2001).
Andrea Vico, giornalista scientifico,
collabora con Tuttoscienze de La
Stampa, Il Sole 24 Ore e Le Scienze.
Michele Vietti, Vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura.
Giovanna Zucconi, giornalista, ha lavorato per la radio e la televisione,
ideando e conducendo diversi programmi culturali.

Gian Enrico Rusconi, professore emerito di Scienze politiche presso l’Università di Torino ed editorialista
de La Stampa.
Rita Sanlorenzo, giudice del lavoro
presso la Corte d’Appello di Torino.
Franco Sbarberi ha insegnato Filosofia politica presso l’Università di
Torino. Attualmente insegna presso
la Scuola di Studi superiori dello
stesso Ateneo.
Sara Secondo, presidente dell’associazione universitaria di volontariato Unilibera.
Stefania Stecca insegna presso l’Advertising & Promotion dell’Università di Torino.

91

CON LA PARTECIPAZIONE DI
• ActionAid
• Aiesec
• Alliance Française Torino

è un progetto di

• Area Istruzione e Formazione Professionale
della Provincia di Torino
• Associazione Altera – Generatore
di Pensieri in Movimento
• Associazione Asai

realizzato da

dell’Università Milano-Bicocca
• Dipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione dell’Università di Torino
• Fondazione dell’Avvocatura Torinese
Fulvio Croce
• Fondazione Giorgio Gaber
• Fondazione Istituto Piemontese Antonio

• Associazione Bioethos

Gramsci di Torino

• Associazione Dschola

• Fondazione Piacenza

• Associazione ex allievi del Liceo Classico

• Fondazione Promozione Sociale Onlus

D’Azeglio
• Associazione Plug Creativity
• Associazione TeatroContesto

in collaborazione con

• Dipartimento dei Sistemi Giuridici

• Associazione Tedacà
• Associazione universitaria di volontariato
Unilibera

• FormAttArt
• GIS – Groupement d’intérêt scientifique
sur la participation du public aux processus
décisionnels et la démocratie participative
• Giulio Einaudi Editore
• Gruppo Abele

• Assointerpreti

• GxT – Giovani per Torino

• Avventura Urbana

• Hiroshima Mon Amour

• Biblioteche Civiche Torinesi

• ISI Foundation – Institute for

• Centro di Documentazione, Ricerca
e Studi sulla Cultura Laica Piero Calamandrei
• Cesac - Centro Sperimentale per le Arti
Contemporanee dell’Associazione
Marcovaldo di Caraglio

Scientific Interchange
• Istituto Avogadro Torino
• Istituto Bruno Leoni
• ITER – Istituzione Torinese
per una Educazione Responsabile

• Cisv

• IUC Student Association

• Codice Edizioni

• Kadist Art Foundation di Parigi

• Consiglio Italiano del Movimento Europeo

• Lvia

• Consorzio delle Ong Piemontesi

• Mismaonda

• Consulta Torinese per la Laicità

• Mu.fant_Museo del fantastico

delle Istituzioni
• Coordinamento Comuni per la Pace

e della fantascienza di Torino
• Museo del Risparmio

della Provincia di Torino

• Museo Diffuso della Resistenza,

• Corso di Laurea magistrale

della Deportazione, dei Diritti

in Comunicazione pubblica e politica
dell’Università di Torino
• Csa - Coordinamento sanità e assistenza
fra i movimenti di base
• CSP – Innovazione nelle ICT
• CTP – Centri Territoriali Permanenti

e della Libertà di Torino
• Slow Food
• Società Italiana delle Letterate – SIL
• Tavolo Diritto e Intercultura
della Città di Torino
• VOL.TO Volontari Olimpici Torino 2006

per l’Educazione degli Adulti di Torino

• Vps/Ong 2.0

e Provincia

• Wikimedia Italia

• Dipartimento di Culture, Politica
e Società dell’Università di Torino

• YouTrend

