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PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 30 ottobre 
 

- ore 17.00-19.30, Teatro Storchi 
"USA, Cina, Europa" 

Andrea Boitani; Lucio Caracciolo; Marta Dassù; Enrico Letta; Monica Maggioni; Vittorio 
Emanuele Parsi; Giulia Pastorella; Federico Rampini; Davide Tentori; Maurizio Viroli. 

 
 

Sabato 31 ottobre 
 

- ore 10.30-13.00, Teatro Storchi 
"Diseguaglianze, sostenibilità, salute" 

con Nicolò Andreula; Fabrizio Barca; Stefano Bonaccini; Colin Crouch; Massimo Florio; Enrico 
Giovannini; Walter Ricciardi; Linda Laura Sabbadini; Chiara Varazzani. 

 
- ore 17.00-19.30, Teatro Storchi 

"Scuola, cultura, informazione" 
con Andrea Bortolamasi; Paola Cardarelli; Paola Dubini; Andrea Gavosto; Imen Jane; Giuseppe 

Laterza; Claudio Longhi; Giovanna Neri; Gino Roncaglia; Andrea Vianello; Giorgio Zanchini. 
 
 

Domenica 1 novembre 
- ore 17.00-19.30, BPER Banca Forum Monzani 

"Immaginare il futuro" 
con Stefano Allievi; Stefano Boeri; Innocenzo Cipolletta; Massimo Gaggi; Stefano Mancuso; 

Gian Carlo Muzzarelli; Maria Cristina Pisani; Salvatore Rossi; Chiara Saraceno. 
 
 

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito ma prevedono la prenotazione obbligatoria 
scrivendo o contattando la biglietteria del Teatro Storchi e-mail  
biglietteria@emiliaromagnateatro.com telefono 059.2136021. 
 
 
Orari di apertura al pubblico: martedì, venerdì e sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 
16.30 alle 19.00, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 14.00. Domenica 1 novembre la 
biglietteria sarà in funzione al Forum Monzani dalle 15.30 alle 17.30. 
 

  
  

 

 


