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CCIITTTTAADDIINNII

Il Presidente della Repubblica Italiana
GGiioorrggiioo  NNaappoolliittaannoo,

ha conferito la medaglia
quale suo premio di rappresentanza,

alla seconda edizione del
FFeessttiivvaall  ddeellllee  GGeenneerraazziioonnii

dal titolo
NNe´e´  vveecccchhii,,  nne´e´  ggiioovvaannii::  cciittttaaddiinnii..

Questo importante e prestigioso riconoscimento,
dimostra l�impatto e la rilevanza

che l�evento ha a livello nazionale.

Il Comitato promotore
e l�organizzazione del Festival delle Generazioni,

esprime il proprio ringraziamento
al Capo dello Stato,

per il prezioso attestato
di stima e di apprezzamento

che ha voluto concedere all�iniziativa.
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PROMOTORE

Il Festival 
delle Generazioni è
ideato e promosso
dalla FNP Cisl 

Comitato promotore
FNP Cisl
Ermenegildo Bonfanti
Loreno Coli
Mariuccia Di Quattro
Attilio Rimoldi

DIREZIONE

Direzione Artistica
Francesca Zaffino

Direzione scientifica
Alberto Aibino

ORGANIZZAZIONE

Coordinamento
generale
Francesca Zaffino
coordinatore generale
del Festival,
Marzia Cascianelli
segreteria del
coordinamento,
Laura Gatti, 
segreteria
organizzativa,
Anna Taverniti 
ufficio stampa FNP,
Cosimo Torlo 
ufficio stampa
Festival,
Martina Carriero 
segreteria tela delle
generazioni,
Maurizio Riccardi
pubbliche relazioni

2° FESTIVAL
DELLE
GENERAZIONI
NNE´E´ VVEECCCCHHII,,
NNE´E´ GGIIOOVVAANNII::
CCIITTTTAADDIINNII

Comunicazione
Germana Busacca
coordinatore 
del settore,
Angela Casale 
media social manager,
Matteo De Gennaro
responsabile media
planning,
Paola Loi 
edizioni,
Germana Busacca
Angela Casale 
news letter,
Michele Spera
Gerardo Spera
concept grafico

Produzione
Roberto Muzi 
coordinatore 
del settore,
Andrea Pellicari
responsabile 
alla produzione,
Alberto Zambon 
service produzione 
e allestimenti,
Elena Giuliani 
segreteria 
di produzione,
Serena Galli 
segreteria 
di produzione

Risorse e volontari
Roberto Muzi 
coordinatore 
del settore,
Elena Giuliani 
segreteria,
Fabio Aquino
Mario Di Giuseppe
pianificazione
volontari

Amministrazione
Marco Sciarma
coordinatore 
del settore,
Dagmar Pulcini 
segreteria

È disponibile 
l’App Festival 
delle generazioni
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suPrenotazioni
e biglietteria
Andrea Pellicari
coordinatore 
del settore
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La seconda edizione del Festival delle Gene-
razioni deriva dall’indubbio successo della
prima e si pone come una tessera essenziale di
un progetto strategico con cadenza biennale,
nel quale si realizza sia la sintesi dell’obiettivo
primario della Federazione Nazionale Pensiona-
ti Cisl di apertura alla pluralità delle generazio-
ni sia l’espressione della fantasia e della concre-
tezza del lavoro di squadra, che con generosità
si impegna nella realizzazione dell’evento.

Il tema dell’edizione 2014, Né vecchi, né gio-
vani: cittadini, impegna il Festival a contribuire
ad una analisi puntuale del quadro economico e
sociale del Paese. 

Emerge di conseguenza un raccordo fra poli-
tica ed economia con la nozione di generazio-
ne, intesa come frazione di popolo e\o classe di
età, che interconnette le possibili terapie di
intervento con il corpo vivo della società che
raccorda le generazioni nel loro modello espres-
sivo che dal conflitto arriva all’unione e alla soli-
darietà.

La questione delle generazioni è critica.
È una questione storica e per questo com-

plessa e discussa sia nel destino delle nazioni,
che si incarna in orientamenti ideali ed atteg-
giamenti culturali, che nel destino delle fami-
glie, che ravviva il rapporto fra anziani, genito-
ri e figli, e nel destino degli apparati produttivi
e di servizio terziario, dove si concretizza il lavo-
ro, che vuol dire dignità e futuro delle persone. 

Non vi è dubbio che una grande manifesta-
zione come il Festival delle Generazioni, solleci-
ta l’incontro, la trasmissione di idee e di cono-
scenze, la disponibilità all’ascolto, la quasi natu-
rale tendenza all’integrazione, alla comune
espressione di opinioni e di prospettive, di rap-
porto fra la difficile attualità ed il greve oriz-
zonte del futuro, che impegna ogni singola per-
sona, ma soprattutto, la comunità di persone
che si viene creando nella circostanza.

La FNP, nel promuovere il Festival delle
Generazioni del 2014, ritiene di poter contribui-
re a produrre un impulso costruttivo per quanti
vi parteciperanno e ad offrire l’occasione propi-
zia per ribadire come le difficoltà contingenti
potrebbero essere un’opportunità per ridefinire
priorità ed urgenze.

Ermenegildo Bonfanti
Segretario Generale FNP Cisl

Ermenegildo
Bonfanti

Presentazione

2° FFEESSTTIIVVAALL
DDEELLLLEE
GGEENNEERRAAZZIIOONNII
NNE´E´ VVEECCCCHHII,,
NNE´E´ GGIIOOVVAANNII::
CCIITTTTAADDIINNII
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Francesca
Zaffino

Il Festival del 2014

La prima edizione del Festival delle Genera-
zioni si è tenuta a Firenze dal 12 al 14 ottobre
2012. Anziani e giovani sono confluiti nella città
per un evento unico nel suo genere per origina-
lità dei contenuti e della forma, per accuratezza
della progettazione, coralità della realizzazione
e raffinatezza estetica.

L’edizione 2014 si propone di offrire riflessio-
ni costruttive sui diversi aspetti della intergene-
razionalità. Crediamo che punti di partenza
importanti in questa nuova modalità di con-
fronto siano l’elogio delle differenze, il dovere
della solidarietà come promessa di collaborazio-
ne tra due generazioni, che possono interagire
nella vita quotidiana arricchendo vicendevol-
mente le proprie conoscenze.

Ci auguriamo che questo Festival possa offri-
re al pubblico un clima festoso, incoraggiando
la crescita culturale e professionale dei giovani,
promuovendo un efficace interscambio tra le
due generazioni.

Coscienti della necessità di impegnarci sem-
pre di più in questo sforzo collettivo, quest’an-
no il Festival si arricchisce di nuovi eventi e di
nuove sezioni, che renderanno la tre giorni
ancora più densa di stimolanti e ricche occasio-
ni di incontro.

In questa edizione abbiamo una nuova
sezione, Il Futuro è Già Ieri, che attraverso cin-
que laboratori sarà luogo d’incontro tra le
generazioni e i reciproci saperi, per acquisire
una maggiore consapevolezza dell’era digitale
che viviamo. Diamo spazio ai temi di attualità
con due Tavole rotonde dedicate alla politica e
all’Europa.

Abbiamo raddoppiato il numero degli even-
ti, così come quello delle mostre e il programma
include interessanti eventi anche la notte.
Aumentano anche gli spazi per i bambini, con
coinvolgenti e innovativi laboratori e attività
ludiche.

Tra le novità, il Teatro con una commissione
esclusiva del Festival delle Generazioni, Intervi-
sta impossibile a Giuliano e Cosimo De’ Medici.
Un dialogo che saprà dar luce alle differenti
“tonalità” generazionali tra l’anziano Cosimo e
il giovane Giuliano.

Infine la Maxitela delle Generazioni, un pro-
getto corale di arte di strada che vedrà coinvol-
te persone di ogni età.

Francesca Zaffino
Direttore artistico del Festival

Giulio
Sapelli

Il tema:
Né Vecchi, 

né giovani:
cittadini

Il principio ispiratore dell’edizione 2014 del
Festival delle Generazioni è rovesciare l’assunto
che oggi sia in corso una lotta tra generazioni e
che lo strumento che i vecchi hanno per fare
pressione sui giovani sia il debito pubblico.

Lo stato accumula debito sia attraverso l’im-
posizione fiscale, sia attraverso i risparmi frutto
dei sacrifici delle generazioni passate, presenti e
future.

La realtà è un’altra. È impossibile che esista
uno Stato in costante pareggio di bilancio. Lo
Stato è un’entità in continua evoluzione e il
pareggio di bilancio è o un’illusione o uno stru-
mento ideologico per distruggere la spesa pub-
blica e gli investimenti pubblici.

Dobbiamo cominciare a smontare la macchi-
na ideologica e menzognera del debito pubbli-
co come lotta tra generazioni. Solo così facendo
si può veramente aprire una prospettiva per le
nuove generazioni, oggi annichilite dall’altissi-
ma disoccupazione e dalla crisi del sistema edu-
cativo.

Se guardiamo alla spesa pubblica in forma
comparata, vediamo che l’Italia è uno dei paesi
europei con più bassa spesa pubblica. Questo
vuol dire, fondamentalmente, che il debito è un
prodotto della bassa crescita economica e che il
primo fattore di questa crescita economica ine-
risce al fattore demografico.

Il problema sono i tassi di attività della popo-
lazione, in Italia tra i più bassi al mondo: in per-
centuale si inizia tardi a lavorare e si finisce più
presto di quanto non accada in altri Paesi europei. 

In questo contesto l’Europa continua ad esse-
re un gigante economico con i piedi di argilla.
La decrescita prosegue: i mercati interni conti-
nuano a restringersi per un colossale sposta-
mento di ricchezza dal lavoro al capitale.

Per questo, il filo conduttore di tutto il
nostro discorso politico-culturale è dar vita a un
diverso punto di visto sul tema del debito pub-
blico. Lo spreco pubblico non va confuso con la
spesa pubblica che, unitamente all’economia
comunitaria e sussidiaria, è oggi l’unico modo
per incentivare il rilancio degli investimenti e
dell’occupazione. 

Se così non sarà, l’Europa diverrà una stella
cadente e di ciò i primi a pagare il prezzo saran-
no i cittadini. Occorre, quindi, ripensare a una
riforma delle Istituzioni di rappresentanza euro-
pea, ridisegnando il profilo di un continente
federale e solidale che realizzi il sogno degli Stati
Uniti d’Europa con una forte valenza sociale.

Giulio Sapelli
Professore ordinario di Storia Economica 
e di Economia Politica, 
Università di Milano



Con il Festival 
delle Generazioni 
FNP Cisl 
si propone 
di andare oltre
attivando, attraverso
un evento di altissimo
livello, un clima,
un’atmosfera, 
una spinta fatta 
di ragione 
ed emozione, 
di saggezza 
e coraggio.
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Né vecchi, né giovani:
cittadini

Le Sezioni
del Festival
delle Generazioni

NEWS



Sezione Arti Visive
Il Festival si arricchisce
nell’edizione 2014 
di due mostre per 
la sezione Arti Visive
e avrà come curatori
Pippo Onorati 
e Michele Spera.

Mostra Fotografica 
Di generazione 
in generazione
Dal 2 al 4 ottobre
Pippo Onorati, 
con la mostra 
Di generazione 
In generazione, 
ci guiderà in 
un intenso viaggio
fotografico che,
attraversando
la nostra penisola,
racconta le storie 
di 15 coppie di
giovani e anziani,
le loro esperienze, 
i loro rapporti nel
lavoro e nella vita.

La mostra sarà
esposta all’Expo 2015
alla Cascina Triulza,
Padiglione Anteas.

Mostra
I Luoghi del perduto
Michele Spera
interpreta, 
con 40 disegni, 
le modificazioni
irreversibili 
e drammatiche 
del paesaggio 
e il doloroso dissesto
ambientale del nostro
Paese. Intensa opera
di sensibilizzazione 
sul patrimonio
paesaggistico
sfregiato da parchi

eolici, impianti
fotovoltaici,
ecomostri, prepotenti
abusivismi quotidiani,
disastri idrogeologici.
Sinonimo della
precarietà dei nostri
paesi appaiono 
i sostegni, i rinforzi,
gli appoggi che
sorreggono le case,
quasi a volerle
proteggere dalla
minaccia incombente
di un leviatano
marino che tutto
ingoia e distrugge. 
I disegni
contrappongono
paesaggi di morbide
colline e fiabeschi
paesini a inquietanti 
e deliranti visioni di
una realtà distruttiva,
case dissestate, selve
di ferro e cavalli 
di Frisia, lividi pannelli
senza sole, barriere
che respingono 
una speranza.
In questa alternanza
di immagini si svela 
la riconoscibile grafica
di Spera, nella quale
la forte geometria 
si integra
sapientemente 
nel disegno ordinato
e nello stupore 
che è già visione 
del mondo.

Pippo Onorati
Direttore creativo, fotogra-
fo, designer e regista, dopo
aver esercitato per anni il
mestiere di giornalista, nel
1993 ha iniziato a collabora-
re con Oliviero Toscani nel
periodo d’oro dei famosi
progetti per Benetton,
Fabrica e Colors. Nel 1997
fonda Mammanannapappa-
cacca Factory, società di
fotografia, video e design, e
inizia la sua personale
avventura nel campo delle
arti creative, realizzando
mostre fotografiche, libri,
cataloghi, calendari, pubbli-
cità e immagine coordinata
per le più importanti azien-
de ed istituzioni italiane e
non.

ARTI VISIVE

Michele Spera
Progetta corporate identity
per la grande committenza.
È stato art director del Parti-
to Repubblicano, dell’Oli-
vetti e dell’Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana Treccani
per il settore Audiovisivi e
didattica multimediale. Ha
tenuto corsi di design alla
North Carolina State Univer-
sity, all’Istituto di cultura di
Rio De Janeiro e di San
Paolo. Ha insegnato alla
Facoltà di Architettura della
Sapienza di Roma, all’Isia di
Roma e di Urbino. Ha pub-
blicato, tra gli altri: Dodici
marchi; Segno grafico; L’im-
magine del verde; Una poli-
tica, un’immagine; 194 sto-
rie di un segno; La progetta-
zione grafica tra creatività e
scienza; La vita è segno;
Abecedario del grafico. 
Affianca alla sua professio-
ne di grafico esperienze di
pittura e di disegno.

Arti VisiveArti Visive

LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI

Per gli allestimenti
delle mostre, 
si ringrazia 
Alberto Zambon,
Europubblicità

Protagonisti
Alessandro Cecchi
Paone
Pippo Onorati
Michele Spera

Luoghi
Complesso
San Firenze,
Sala della Musica
Piazza San Firenze, 5
Piazza Santa Croce



Sezione Edicola Cafè
In due caffè storici, 
in due tra le più belle
piazze della città, 
la lettura dei giornali
affidata ogni giorno a
due nomi importanti
del giornalismo
televisivo e della carta
stampata, per leggere
e commentare 
le notizie del giorno.

Protagonisti
Mia Ceran
Tommaso Labate
Paola Saluzzi
Carlo Puca

Luoghi
Caffè Giubbe Rosse,
Piazza della
Repubblica.
Caffè Rivoire, 
Piazza 
della Signoria.

Sezione Capitale
Umano
Per due pomeriggi
con due incontri
giornalieri, quattro
temi verranno discussi
in altrettanti dialoghi
tra protagonisti
d’eccezione, in settori
cruciali per il rapporto
tra le generazioni:
economia e finanza,
ambiente e ricerca, tv
e linguaggi della
comunicazione,
impresa made in Italy.
Petrolio tricolore;
La crescita è di rigore?;
TELE dico io;
Gli orgogliosi

Protagonisti
Paolo Agnelli 
Alberto Bagnai
Massimo Bernardini
Alessandro Cecchi
Paone

Angelo Petrosillo
Alan Friedman
Fabrizio Rondolino
Chiara Segré

Luoghi
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica.
Piazza San Firenze, 5

Sezione Tavole
Rotonde
Due le tavole rotonde
di questa edizione:
Italia Viceversa
e Hotel Europa.
Occasione unica per
affrontare, insieme a
politici, economisti ed
esperti della finanza, 
i problemi legati alla
crisi finanziaria in atto
da alcuni anni 
e intravederne 
le possibili soluzioni,
anche alla luce dei
cambiamenti avvenuti
all’interno della classe
dirigente del nostro
Paese.
Hotel Europa;
Italia Viceversa

Protagonisti
Michele Ainis 
Pier Paolo Baretta
Simona Bonafè
Raffaele Bonanni
Paolo Cirino Pomicino
Massimiliano Fedriga
Udo Gumpel
Giorgia Meloni
Dario Nardella
Gustavo Piga
Carla Ruocco
Giulio Sapelli
Filippo Taddei
Antonio Tajani
Giovanni Toti 

Luoghi
Piazza Santa Croce

Andrea Pancani
Vicedirettore del Tg La7 e
conduttore di Omnibus. 
Nel 1989 entra a Telemonte-
carlo. Nel 1997 diventa
responsabile della fascia del
mattino: cura e conduce una
rassegna stampa quotidiana
ed è responsabile dell’edi-
zione del telegiornale. È
autore e conduttore di
Good Morning Italia e de Il
caffè della domenica, insie-
me con Alain Elkann.
Dal 2003 al 2005 è stato con-
sigliere presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri per
la stampa estera. Nel 2007
ha fondato con Claudio
Velardi il web-channel poli-
tico-istituzionale Sherpa-Tv.
È stato docente di giornali-
smo presso la facoltà di
Scienze della Comunicazio-
ne dell’Università La Sapien-
za di Roma.

EDICOLA CAFÉ’
CAPITALE UMANO
TAVOLE ROTONDE NEWS

Edicola Cafe`Edicola Cafe` Capitale UmanoCapitale Umano Italia ViceversaItalia ViceversaHotel EuropaHotel Europa
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Eventi SpecialiEventi Speciali Grandi EventiGrandi Eventi

Sezione 
Eventi Speciali
CREATIVITÁ,
FORMAZIONE,
CULTURA, RACCONTI
Incontri, laboratori
creativi, laboratori
digitali, assegnazione
di borse di studio,
performance
artistiche,
presentazione 
di ricerche, 
racconti “notturni”
dei protagonisti 
del Festival 
in una canzone. Per
continuare in maniera
speciale il dialogo tra
le due generazioni,
sperimentando
modalità di
“incontro” inusuali 
e sperimentandosi 
in occasioni di
confronto innovative.

Dalla Nuvola 
alla Terra
Come una buona
idea diventa un
lavoro, 4 startup
raccontate dai loro
creatori, a seguire
approfondimenti 
sulle strade percorse
per realizzarle.

Protagonisti 
Monica Archibugi 
Sandro De Poli
Dario Di Vico
Giulio Gargani
Angela Lopinto 
Giuseppe Lopinto 
Riccardo Luciani 
Marta Mainieri 
Maurizio Milan 
Michele Padovani 
Filomena Pucci
Mirko Trasciatti 
Roberto Vecchioni

Maratona di Musica 
Il Festival si impegna 
a promuovere lo
sviluppo delle nuove
generazioni anche 
nel campo musicale,
ambito privilegiato
dell’espressione
creativa giovanile. 
In questa edizione
sono state messe 
a disposizione dal
Festival dieci borse di
studio per Interpreti
presso il CET, Centro
Europeo di Toscolano,
la prestigiosa scuola
di musica del maestro
Mogol. Le borse 
di studio verranno
assegnate dai docenti
della Scuola, a giovani
interpreti selezionati
nell’ambito 
del Festival delle Arti,
che animeranno 
con le loro esibizioni
canore questa sezione
del Festival

Protagonisti
Giuseppe Gioni
Barbera
Centro Europeo 
di Toscolano (CET)
Roberta Girotto
Giulio Rapetti Mogol

Insieme 
a scuola di Internet
Progetto di
Fondazione Vodafone
Italia 
Laboratori inter-
generazionali di
educazione digitale: 
i giovani incontrano 
i meno giovani per
guidarli all’utilizzo 
del tablet e delle app
e far scoprire loro 
le potenzialità di
internet e delle nuove
tecnologie, in modo
semplice e lontano
dai tecnicismi.
Formazione a cura 
di Digital Accademia
Evento per over 50

Laboratorio sulla
creatività: Età
Anagrafica Età Reale
Un workshop 
per liberare
e sviluppare 
le capacità creative
individuali, attraverso
esercizi e semplici
tecniche che aiutano
ad avere idee
originali.

Protagonisti 
Hubert Jaoui
Cisl Vicenza

Occupy The Future
Come i giovani vivono
la loro esperienza
lavorativa? 
Quali sono 
le aspettative 
dei giovani? 
Cosa realmente offre
il mercato del lavoro
ai giovani? 
Abbiamo voluto
fornire una risposta 
a queste nuove
necessità di
conoscenza attraverso
una ricerca che
si concentra sulle

esperienze di vita
lavorativa dei giovani. 
Il lavoro rappresenta
un “progetto” di vita
e crescita personale,
professionale 
e di apprendimento. 
Verrà presentato 
un video per dare
voce ai giovani 
in prima persona.
I risultati della
ricercarappresentano 
un primo passo per
indirizzare le politiche
a favore dei giovani 
e fare in modo 
che le risorse messe 
in campo abbiano 
la capacità 
di intercettare 
i bisogni emergenti.

Laboratorio 
Scrittura Creativa
Laboratori di scrittura
creativa curati 
da OPLEPO, acronimo 
di “Opificio 
di Letteratura
Potenziale”. 
Nato a Capri nel 1990,
l'opificio italiano 
è una fabbrica 
di strutture letterarie 
e di metodi, dei quali
interessa dimostrare
la potenziale capacità
di produrre altri testi.
Oltre a ciò il gruppo 
è sempre impegnato
in attività di
sconvolgimenti
lessicali, virtuosismi ed
esperimenti attraverso
le proprie “creazioni,
ri-creazioni e
ricreazioni” con 
la formazione di testi
che sfruttano 
ad esempio
omonimie, discorsi 
a doppio significato,
paronomàsie,
monovocalismi.

Maxitela 
delle Generazioni,
performance artistica 

Unire i giovani 
e gli anziani
attraverso la pittura,
coinvolgendoli per
stimolare la creatività
sul tema della
intergenerazionalità. 
La MaxiTela delle
Generazioni è un
progetto artistico,
culturale e solidale
che ha la finalità di
unire le generazioni
attraverso il
linguaggio universale
dell’Arte, che, partito
a Giugno ha visto
coinvolto tutto 
il territorio nazionale.
È frutto del lavoro
creativo e sensibile 
di giovani, anziani,
scuole, università,
associazioni e centri
anziani che rende
visibile l’unicità e
l’amore del rapporto
tra anziani e giovani,
per unire sogni e
speranze di un popolo
che ha bisogno di
tornare a conoscersi e
riconoscersi attraverso
l’Arte. a cura di
Maurizio Riccardi 
in collaborazione 
con Anteas

Francesca Zaffino
Direttrice artistica 
del Festival. Coordinatrice
della Comunicazione per la
FNP CISL Nazionale. Vanta
una più che ventennale
esperienza nell’ambito 
della Comunicazione 
e dell’Organizzazione 
di Eventi e ha collaborato
con prestigiosi Festival 
e agenzie del settore.

EVENTI SPECIALI 
E GRANDI EVENTI

Si ringrazia
Banca Monte 
dei Paschi di Siena

Luoghi
Biblioteca Oblate, 
Altana,
Sala Lettura 
Sala La Colombaria
Via dell’Oriuolo, 26
Banca Monte dei
Paschi di Siena,
Palazzo Orlandini
Via De’ Pecori, 6 
Piazza della
Repubblica 
Piazza Santa Croce
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Piazza della Signoria
Teatro La Pergola
Via della Pergola,
12/32
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Sezione 
Grandi Eventi 
Una Prima Teatrale,
un grande Concerto 
di musica leggera 
e una serata dedicata
al Cabaret.

Cosimo e Giuliano 
de’ Medici: due
Interviste Impossibili
Le “interviste
impossibili” sono uno
storico format della
grande Radio degli
anni settanta, in cui
uomini di cultura
contemporanei reali
fingono di trovarsi 
a intervistare 82
fantasmi redivivi 
di persone
appartenenti 
a un’altra epoca.
Grandi nomi della
letteratura italiana 
si sono cimentati 
in questo originale
esperimento
radiofonico: Andrea
Camilleri, Italo
Calvino, Maria
Bellonci, Umberto
Eco, Giorgio
Manganelli, Edoardo
Sanguineti, Maria
Luisa Spaziani.
Ispirandosi a questo
fortunato format 
del passato, verranno
realizzate due
interviste, a Cosimo e
a Giuliano De’ Medici.

Al primo grande
esponente della
famiglia fiorentina 
e al nipote Giuliano
De’ Medici, fratello di
Lorenzo il Magnifico.

In esclusiva 
e su commissione 
del Festival 
delle Generazioni

Protagonisti
Giuseppe Gioni
Barbera 
Alessio Boni
Francesco Brancatella
Vittoria Camobreco
Mariano Rigillo 
Paolo Sergio Marra

Luoghi
Teatro La Pergola
Via della Pergola,
12/32

Un unico 
Grande Concerto
al Nelson Mandela
Forum
con Red e Chiara
Canzian, Ron e
La Scelta, Roberto 
e Arrigo Vecchioni.
Presenta
Paola Saluzzi

Una serata di cabaret 
con Enrico Brignano

Luoghi
Nelson Mandela
Forum
Piazza Enrico
Berlinguer

EVENTI SPECIALI 
E GRANDI EVENTI

Anteprima 
di un romanzo
Corrado Augias 
e Andrea De Carlo
raccontano il loro
nuovo romanzo.

Protagonisti
Corrado Augias
Andrea De Carlo

Canzoni e
Generazioni
II Protagonisti 
del Festival 
si raccontano in una
canzone.
Tre notti di musica 
e parole all’Altane
delle Oblate 
in compagnia degli
scrittori e di altri
ospiti del Festival. 
Per ciascuno di loro,
un unico tema:
raccontare “la”
canzone della loro
vita. Raccontarla a
modo loro, legandola
magari a un ricordo
molto privato,
eleggendola 
a simbolo di un’epoca,
o ancora mettendola
in relazione con un
preciso momento 
o episodio storico.
Fornendo, 
in ogni caso, una
testimonianza molto
generazionale: 
perché nulla più delle
canzoni è in grado 
di rappresentare 
il tempo che abbiamo
vissuto. E il bello 
è che molto spesso
canzoni di un epoca
lontana tornano a noi
in versioni aggiornate,
e sono capaci di
abbattere le barriere

dell’età, e di proporsi
come un linguaggio
veramente comune 
e il luogo privilegiato
del dialogo 
tra le generazioni.

Protagonisti
Edoardo Albinati
Alessio Arena
Dario Argento
Corrado Augias
Antonella Cilento
Andrea De Carlo
Brando De Sica
Diego De Silva 
Gian Arturo Ferrari
Diego Fusaro
Fausta Garavini
Paolo Isotta
I Virtuosi di San
Martino
Raffaele La Capria
Fioretta Mari
Ilaria Occhini
Francesco Piccolo
Nicola Piovani
Elisabetta Rasy
Angela Scipioni
Emanuele Trevi
Cristina Ubax Ali
Farah

Luoghi
Biblioteca Oblate, 
Altana,
Via dell’Oriuolo, 26





Sezione 
Il Futuro è già ieri
Laboratori interattivi
Effettivo scambio 
tra generazioni, 
un passaggio 
di testimone inteso
come scambio 
di conoscenze 
e di “strumenti 
per fare”, nei giorni
del Festival saranno in
programma una serie
di laboratori a tema
che si sviluppano 
in tante tappe. 
Un piccolo percorso
alla fine del quale 
il partecipante non 
ha soltanto assistito 
a qualcosa di piacevole
e interessante, 
ma si porta a casa
effettivamente
qualcosa di utile.

LE PAROLE PER DIRLO
Le parole possono
essere muri o ponti.
Possono creare
distanza o aiutare 
la comprensione 
dei problemi. 
Le stesse parole usate
in contesti diversi
possono essere
appropriate,
confondere o
addirittura offendere.
Disabilità, genere 
e orientamento
sessuale,
immigrazione,
povertà ed
emarginazione,
religioni, salute
mentale. 
Tre i seminari 
in cui questi temi
saranno approfonditi.

Immigrazione 
e religioni; 
Genere 
e orientamento
sessuale; 
Disabilità 
e salute mentale

MEMORYSHARING: 
La memoria 
degli oggetti
In collaborazione con
Internet Festival

TWITTERATURA: 
IL LEGO DIGITALE 
DELLA LETTERATURA
La Twitteratura non
esiste. Esiste invece la
possibilità di divulgare
grandi contenuti
sfruttando le
potenzialità di Twitter
e della letteratura:
immediatezza,
rapidità, sintesi.
Esistono il libro e il
lettore, che attraverso
le sperimentazioni 
di Twitteratura hanno
una nuova occasione.
Lo stimolo alla
lettura, in un Paese
come l’Italia in cui 
si legge pochissimo,
può infatti essere
sviluppato attraverso
cose che ognuno 
di noi ha a portata 
di mano: un libro, uno
smartphone (tablet o
pc), una connessione
internet, un account
di Twitter. Da due
anni e mezzo,
Twitteratura raccoglie
attorno a sé migliaia
di appassionati della
lettura e non, 
in giochi di lettura 
e riscrittura di testi
letterari su Twitter
che, a loro volta,
producono nuove
forme di espressione
artistica e
contribuiscono a
tenere viva la cultura
popolare ed a

innovare la didattica,
con un paradigma 
di apprendimento
coinvolgente 
e la combinazione 
di vecchie e nuove
tecnologie.
Raccontare la storia
su Twitter. La Grande
Guerra di Emilio
#Lussu;
Performing heritage 
e cultura popolare. 
Leggere e riscrivere
territorio e patrimonio
culturale su Twitter ;
Da “ I Promessi Sposi”
a “ Pinocchio”: 
la didattica scopre 
i Social Network.

ANALOGICI E DIGITALI
La contrapposizione
tra adulti analogici 
e nativi digitali 
è solo una cattiva
narrazione. è un
modo di interpretare
il presente che
costruisce un racconto
consolatorio, spesso
operato dai media 
e dal mondo degli
adulti (genitori,
insegnanti, politici)
che rischia di
deresponsabilizzarci
immaginando
giovanissimi capaci
per natura di abitare

gli ambienti digitali 
e adulti refrattari 
al web quando non
addirittura impacciati.
In realtà stiamo
vivendo una realtà 
in cui online e offline
costruiscono vite
sempre più connesse
anche tra le diverse
generazioni.
Proviamo, quindi, 
a focalizzarci su una
narrazione capace 
di mettere in luce
come il problema 
sia di cultura 
e di consapevolezza 
– che non riguarda
solo come si usano 
gli strumenti ma 
il “senso” che
attraverso di essi
costruiamo. Pensiamo,
allora, come possiamo
da genitori, nonni,
insegnanti, mondo 
dei media, partecipare
alla costruzione 
di questa nuova
narrazione.
L’amicizia su Facebook
non si chiede: 
si negozia;
Dimenticare la
Lavagna interattiva:
la scuola ai tempi 
di Twitter;
Fare i conti con 
il web: rivedere il
racconto dei media.

Marco Stancati
Consulente direzionale di
aziende pubbliche e private
per l’area Comunicazione,
Direttore Responsabile della
Rivista dell’Inail, docente
all’Università La Sapienza di
Roma. 
Inevitabilmente analogico
per motivi anagrafici, si
aggira da meticcio digitale
tra on line e off line, consa-
pevole che non sono mondi
alternativi ma parti, sempre
più intimamente intrecciate,
della nostra quotidianità. Ha
dato e ricevuto tantissimo
dall’attività professionale. 
Se ne volete sapere di più,
su quello che ha fatto, che
fa, o di cui scrive o discorre
nelle aule, nei convegni e
nelle piazze, qui troverete
qualche altro dettaglio:
http://about.me/marco.stan-
cati

Il Futuro e` gia` IeriIl Futuro e` gia` IeriIL FUTURO 
É GIÁ IERI

LE SEZIONI DEL FESTIVAL DELLE GENERAZIONI DALLA REALTA’
AUMENTATA
ALL’UMANITA’
AUMENTATA
I nostri sensi non sono
più quelli di una
volta. Esploreremo
insieme i Rituali
Curiosi che,
insinuandosi
progressivamente 
nel nostro Campo di
Normalità, ci stanno
trasformando in una
Umanità Aumentata. 
Lo faremo con una
performance
partecipativa e con 
un workshop in cui
utilizzeremo la rete
come nuovo senso, 
al pari di vista,
olfatto, udito, tatto 
e gusto. Un Senso
Aumentato, 
che ci permetterà 
di esplorare 
le emozioni 
e le relazioni 
nelle nostre città. 
Le informazioni
intorno a noi:
agopuntura urbana.

Protagonisti
Giovanni Boccia
Artieri
Raffaella Cosentino
Paolo Costa
Federica Dolente
Lorenzo Garzella
Salvatore Iaconesi
Edoardo Montenegro
Oriana Persico
Giorgia Serughetti
Pierluigi Vaccaneo

Luoghi
Biblioteca Oblate, 
Sala Conferenze, 
Sala La Colombaria
Via dell’Oriuolo, 26
Complesso San
Firenze, 
Sala della Musica
Piazza San Firenze, 5
Banca Monte dei
Paschi di Siena,
Palazzo Orlandini
Via De’ Pecori, 6
Piazza della
Repubblica

Per la migliore fruizione di
alcuni laboratori è consiglia-
bile portare tablet, portatile
o smartfone.

Si ringrazia
Biblioteca delle Oblate
Fondazione Vodafone Italia
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Sezione 
Maratona di scrittori
Sette incontri 
dove giovani autori 
e scrittori di
consolidato prestigio
confronteranno 
i loro punti di vista
generazionali, 
a partire dalle loro
opere recenti.
Una maratona dalle
11.00 alle 19.00.

Letteratura e libertà;
Pensieri e Parole;
Storie di Famiglia;
Il mondo in casa;
Scrivere un quadro;
Fare libri, scrivere
libri;
Vite in musica

Protagonisti
Edoardo Albinati
Cristina Ubax Ali
Farah
Alessio Arena
Antonella Cilento
Diego De Silva
Gian Arturo Ferrari
Fausta Garavini
Paolo Isotta
Raffaele La Capria
Giulio Rapetti Mogol
Francesco Piccolo
Nicola Piovani
Emanuele Trevi
Elisabetta Rasy

Luoghi
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Piazza della Signoria

MARATONA
DI SCRITTORI

Maratona di ScrittoriMaratona di Scrittori

Francesco Durante
Scrittore, critico letterario e
giornalista. Insegna all’Uni-
versità Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli ed è autore del
monumentale Italoamerica-
na. Storia e letteratura degli
italiani negli Stati Uniti. Ha
curato i Meridiani Romanzi
e racconti di John Fante e
opere di Domenico Rea. Ha
tradotto, tra gli altri, Bret
Easton Ellis, Raymond Car-
ver, John Fante, William
Somerset Maugham. È stato
redattore capo de Il Matti-
no, Corriere del Mezzogior-
no, Grazia, D - La Repubbli-
ca delle Donne e Marie Clai-
re. Ha curato la parte lette-
raria del Festival di Ravello
ed è il direttore artistico del
Festival Salerno Letteratura.
È stato direttore editoriale
della Leonardo, la casa edi-
trice di Leonardo Mondado-
ri. Attualmente è consulente
per la narrativa italiana del-
l’editore Neri Pozza. Ha
pubblicato, tra gli altri:
Scuorno (2008); I napoletani
(2011); Oh Capitano! La vita
favolosa di Celso Cesare
Moreno in quattro conti-
nenti (2014), scritto con
Rudolph J. Vecoli.
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Sezione 
Musica e Parole
In Piazza Santa Croce
e in Piazza 
Della Repubblica, 
in due diversi
momenti della
giornata, un dialogo 
e intermezzi musicali
con personaggi 
del mondo 
dello spettacolo 
e della cultura.

Protagonisti
Giuseppe Abbagnale
Vincenzo Abbagnale
Eleonora Abbagnato
Dario Argento
Giuseppe Gioni
Barbera
Corale Polifonica
“A.Antonelli”
Coro
Armoniosoincanto
Simone Cristicchi
Brando De Sica 
Carla Fracci 
Diego Fusaro
Umberto Galimberti
I Virtuosi di San
Martino
Giulio Rapetti Mogol
Cinzia Pennesi
Franco Radicchia
Dario Vergassola

Luoghi
Piazza 
della Repubblica
Piazza Santa Croce

Musica e ParoleMusica e Parole

Francesca Chialà
Consigliere di Amministra-
zione del Teatro dell’Opera
di Roma. Svolge attività di
comunicazione e fund rai-
sing per progetti culturali e
artistici, e consulenza mana-
geriale e marketing per
grandi aziende italiane e
multinazionali.
È stata docente del Master
in Comunicazione ed Orga-
nizzazione per l’Università
La Sapienza. Svolge docenze
per diverse organizzazioni
su management culturale,
marketing, comunicazione e
fund raising. Ha scritto arti-
coli su temi di sociologia
della comunicazione, del
lavoro e delle organizzazio-
ni sulla rivista di Confindu-
stria, L’Imprenditore e sulla
rivista de Il Sole 24 L’Impre-
sa. È redattore della rivista
NEXT. Strumenti per l’inno-
vazione, dove cura una
rubrica sulla Diversity. 

MUSICA E PAROLE
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III PARTE

Né vecchi, né giovani:
cittadini

Il programma
del Festival
delle Generazioni
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ARTI VISIVE
ore 16.00 – 22.00
Piazza Santa Croce
Mostra Fotografica
Di generazione
in generazione
di
Pippo Onorati

ore 16.00 – 22.00
Complesso San
Firenze,
Sala della Musica
Mostra
I luoghi del perduto
a cura di 
Michele Spera

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di
Marco Stancati

Le Parole per Dirlo 
ore 16.30 – 18.00
Complesso 
San Firenze,
Sala della Musica, 
Immigrazione e
religioni
“Di colore” siamo
tutti, allora perché
chiamare così solo 
i “neri”? È uno
tsunami umano, si
disse nel 2011.
Salvataggi di profughi
che stavano
naufragando vennero
associati 
a una sciagura
nell’immaginario
collettivo. 
Sono oltre trecento 
le parole e locuzioni
di questo tipo
analizzate all’interno
del sito di “Parlare
civile”. Sono le più
usate dai media e nel
linguaggio comune. 
È il primo tentativo 
di questo genere in
Italia, dove il dibattito
sui termini 
non offensivi per
rispettare la dignità
delle persone 

❖❖❖❖❖❖
POMERIGGIO

ore 15.30
Nuovo Teatro
dell’Opera 
Parco della Musica
Inaugurazione
del Festival 
Coro
Città di Firenze

Saluti Istituzionali 
Saluti di
Ermenegildo Bonfanti
Segretario Generale
FNP CISL
Dario Nardella
Sindaco di Firenze

Né vecchi, né giovani:
cittadini
Riflessione di 
Giulio Sapelli

Letture di
Josephine Condemi
Fioretta Mari

Flash Mob
per le vie della città
a cura di
Venti Lucenti

Il DONO delle IDEE
ore 15.30 - 21.00
Piazza della
Repubblica
20 gazebo 
per lo scambio
prezioso di idee
tra giovani e anziani

Il FESTIVAL in STRADA
ore 16.00 - 21.00
Piazza della
Repubblica
Maxitela
delle Generazioni
Performance 
artistica in strada 
– 100 metri di tela 
a cura di
Maurizio Riccardi
in collaborazione con
Anteas

è ancora arretrato
rispetto al resto
d’Europa. Di fronte
alle etichette più
frequenti, come
clandestino, 
vù cumprà e nomadi,
cerchiamo sempre 
di suggerire 
delle alternative.
Conducono
Raffaella Cosentino
Federica Dolente
in collaborazione con
il Redattore Sociale

Twitteratura: 
il lego digitale 
della letteratura
ore 16.30 – 18.30
Biblioteca Oblate, 
Sala Conferenze

Raccontare 
la storia su Twitter. 
La Grande Guerra 
di Emilio #Lussu
L’evento storico di cui
ricorre il centenario 
è il più grande ponte
generazionale 
che l’identità del
nostro Paese conosca.
Attraverso un
laboratorio di lettura
e riscrittura secondo 
il Metodo Twitteratura,
i partecipanti
verranno direttamente
coinvolti nella
memoria della Prima
Guerra Mondiale.
Conducono
Paolo Costa
Edoardo Montenegro
Pierluigi Vaccaneo

Analogici e digitali
ore 16.30 – 18.30
Biblioteca Oblate,
Sala La Colombaria
L’amicizia 
su Facebook non 
si chiede: si negozia
Dialogo tra due
genitori che si danno
reciprocamente
consigli su come
affrontare la vita 

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE



49

MARATONA 
di SCRITTORI
ore 18.00 – 19.00
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme 
Letteratura e libertà 
Raffaele La Capria
Emanuele Trevi
coordina
Francesco Durante

MUSICA e PAROLE
ore 18.30 – 20.00
Piazza Santa Croce
Diego Fusaro
Umberto Galimberti
Musiche de 
I Virtuosi di San
Martino
a cura di
Francesca Chialà

❖❖❖❖❖❖
SERA

GRANDI EVENTI 
ore 21.00
Teatro La Pergola
Cosimo 
e Giuliano de’ Medici:
due Interviste
Impossibili
Le “interviste
impossibili” sono 
uno storico format
della grande Radio
degli anni settanta, 
in cui uomini 
di cultura contempora
nei reali fingono 
di trovarsi 
a intervistare 
82 fantasmi redivivi 
di persone
appartenenti 
a un’altra epoca.
Grandi nomi della
letteratura italiana 
si sono cimentati 
in questo originale
esperimento
radiofonico: 
Andrea Camilleri,
Italo Calvino, 
Maria Bellonci, 
Umberto Eco, 
Giorgio Manganelli,

dei figli adolescenti 
su Facebook 
e ne parlano 
con il pubblico.
Conduce
Giovanni Boccia
Artieri

EVENTI SPECIALI 
ore 16.30 – 17.30
Palazzo Vecchio,
Sala d’Arme
Ritorno al romanzo
Corrado Augias
racconta
il suo nuovo romanzo
Il lato oscuro 
del cuore (Einaudi)
coordina
Francesco Durante

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di
Marco Stancati
ore 17.30 – 19.30
Piazza della
Repubblica
MemorySharing: 
La memoria 
degli oggetti
Generazioni diverse
alle prese con oggetti
alieni. Se ne riscopre 
o se ne scopre
l’utilizzo, si esplora
il funzionamento, 
si raccontano storie.
Ragazzi alle prese 
con mangiadischi,
mattarelli, walkman 
e trottole di legno... 
Anziani alle prese 
con tablet, app,
smartphone,
videogames, 
penne USB...
Si gioca, si parla 
e si producono 
brevi video. 
Il laboratorio nasce
per coinvolgere
attivamente 
un pubblico di ragazzi 
e anziani a confronto.
Conduce
Lorenzo Garzella
in collaborazione con
Internet Festival

Edoardo Sanguineti, 
Maria Luisa Spaziani.
Ispirandosi a questo
fortunato format 
del passato, verranno
realizzate 
due interviste, 
a Cosimo e a Giuliano
de’ Medici, al primo
grande esponente
della famiglia
fiorentina e al nipote
Giuliano de’ Medici 
Con 
Mariano Rigillo 
e Alessio Boni
Testi e Regia di 
Francesco Brancatella
Musiche di
Giuseppe Gioni
Barbera e Paolo
Sergio Marra
Immagini di
Vittoria Camobreco

In esclusiva 
e su commissione 
del Festival 
delle Generazioni

❖❖❖❖❖❖
NOTTE

EVENTI SPECIALI
ore 22.00
Altana delle Oblate
Canzoni e
Generazioni
I Protagonisti 
del Festival 
si raccontano 
in una canzone
Corrado Augias
Diego Fusaro
Raffaele La Capria
Fioretta Mari
Ilaria Occhini
Elisabetta Rasy
Emanuele Trevi
Musiche de
I Virtuosi 
di San Martino
a cura di 
Francesco Durante

GIOVEDÌ 2 OTTOBRE
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che hanno sviluppato
la loro professione
puntando sulla
passione, percorrendo
strade nuove e
originali di sviluppo 
e finanziamento.
Coworking, cultura
digitale, incubatore
d’impresa, sharing
economy, nuovi 
mezzi e metodi 
per trasformare
un’idea di lavoro 
in realtà. 
A chiudere 
la mattinata, due
saggi discutono 
con Dario Di Vico 
sul lavoro e il futuro
dell’impresa italiana.
“Perché non c’è
percorso più giusto
per trovare un lavoro
che seguire quello 
che ci piace fare”.
Riflessioni di:
Sandro De Poli 
Roberto Vecchioni
con 
Dario Di Vico
Le storie di:
Giulio Gargani –
Agrimè 
Angela e Giuseppe
Lopinto – Prosaber
Monica Archibugi
– Le Cicogne
Mirko Trasciatti
– Fubles
Interventi di:
Riccardo Luciani 
– Coworking
Maurizio Milan
– Cultura Digitale
Marta Mainieri
– Sharing Economy
Michele Padovani
– Incubatore
d’impresa
a cura di 
Filomena Pucci
in collaborazione con
La Nuvola del Lavoro
- Corriere.it
Evento per giovani, 
Scuole ed Università

❖❖❖❖❖❖
MATTINA

EDICOLA CAFE’
ore 9.30 - 10.30
Caffè Rivoire, 
Piazza della Signoria
Mia Ceran
Tommaso Labate

ARTI VISIVE
ore 9.00 – 22.00
Piazza Santa Croce
Mostra Fotografica
Di generazione 
in generazione
di Pippo Onorati

ore 9.00 – 22.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
Mostra
I Luoghi del perduto
a cura di
Michele Spera

IL DONO delle IDEE
ore 10.00 - 21.00
Piazza della
Repubblica
20 gazebo
per lo scambio
prezioso di idee 
tra giovani e anziani

IL FESTIVAL in
STRADA
ore 10.00 - 21.00
Maxitela 
delle Generazioni
Performance artistica 
in strada – 100 metri
di tela 
a cura di 
Maurizio Riccardi
in collaborazione con
Anteas

EVENTI SPECIALI 
ore 10.00 – 13.00
Piazza della
Repubblica 
Dalla Nuvola 
alla Terra
4 Storie d’impresa
raccontate dai loro
creatori. Giovani
imprenditori 

EVENTI SPECIALI 
ore 10.30 – 12.30
Biblioteca Oblate, 
Sala Lettura 
Insieme 
a scuola di Internet
Laboratori 
inter-generazionali 
di educazione
digitale: 
i giovani incontrano 
i meno giovani 
per guidarli
all’utilizzo del tablet
e delle app
e far scoprire loro 
le potenzialità 
di internet e delle
nuove tecnologie, 
in modo semplice 
e lontano 
dai tecnicismi.
Progetto di
Fondazione Vodafone
Italia
Formazione a cura di
Digital Accademia
Evento per over 50

TAVOLE ROTONDE
ore 10.30 
Piazza Santa Croce
Italia Viceversa
La mancata crescita 
del Pil e il debito
pubblico colossale
sono le due zavorre
dell’Italia. 
L’intera classe
dirigente ne ha
consapevolezza 
ma le misure
economiche 
del passato e del
presente non riescono
a tirarci fuori 
dalla palude. 
Come cambiare verso? 
E per le future
generazioni quale
scenario si prospetta?
La politica tornerà 
ad essere credibile 
e ad avere una visione
o sarà sempre meno
decisiva ossessionata
com’è solo a far
quadrare i conti?

VENERDÌ 3 OTTOBRE
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Laura Cailotto
Alvise Ferronato
Giuseppe Rodighiero
Carmen Russo
Promosso da
Cisl Vicenza

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di 
Marco Stancati

Twitteratura: 
il lego digitale 
della letteratura 
ore 10.30 - 12.30 
Biblioteca Oblate, 
Sala Conferenze
Performing heritage 
e cultura popolare. 
Leggere e riscrivere
territorio e
patrimonio culturale
su Twitter
L’Europa appartiene 
ai cittadini. 
La capacità delle
comunità locali 
di farsi interpreti
dell’eredità culturale
le passa per una
rilettura condivisa 
e interattiva della
cultura popolare.
Dalle Langhe,
patrimonio
dell’umanità UNESCO,
a Siena, candidata
capitale europea 
della cultura, 
le comunità si
raccontano al mondo.
Conducono
Paolo Costa
Edoardo Montenegro
Pierluigi Vaccaneo

MARATONA 
di SCRITTORI
ore 11.00 – 12.00
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme 
Pensieri e Parole
Diego De Silva
Giulio Rapetti Mogol
coordina 
Francesco Durante

Michele Ainis 
Pier Paolo Baretta
Raffaele Bonanni
Paolo Cirino Pomicino
Dario Nardella
Carla Ruocco
Giulio Sapelli
Filippo Taddei
Giovanni Toti
modera 
Andrea Pancani, 
TgLA7

EVENTI SPECIALI
ore 10.30 – 11.30
Monte dei Paschi 
di Siena, Palazzo
Orlandini 
del Beccuto
Occupy The Future
Come i giovani vivono
la loro esperienza
lavorativa? Quali 
sono le aspettative
dei giovani? Cosa
realmente offre 
il mercato del lavoro 
ai giovani? Abbiamo
voluto fornire 
una risposta a queste
nuove necessità 
di conoscenza
attraverso una ricerca
che si concentra sulle
esperienze di vita
lavorativa dei giovani. 
Abbiamo intervistato
20 giovani tra i 18 e 
i 30 anni raccogliendo
le loro storie di vita. 
Il lavoro rappresenta
un “progetto” di vita 
e crescita personale,
professionale 
e di apprendimento.
I risultati
rappresentano 
un primo passo per
indirizzare le politiche 
a favore dei giovani 
e fare in modo 
che le risorse messe 
in campo abbiano 
la capacità 
di intercettare 
i bisogni emergenti.
Presentano la ricerca: 
Matteo Bocchese
Federica Bressan

❖❖❖❖❖❖
POMERIGGIO

ARTI VISIVE
ore 16.00 – 17.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
Vernissage Mostra
I luoghi del perduto
Alessandro Cecchi
Paone
Michele Spera

CAPITALE UMANO
ore 17.00 – 18.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
Petrolio tricolore
Il patrimonio
paesaggistico italiano
è considerato 
da sempre un tesoro
inestimabile che 
non sappiamo però
sfruttare e gestire: 
è possibile invertire 
la tendenza? 
Che futuro hanno
ricerca e innovazione
in un Paese che
investe pochissimo 
nel suo futuro?
Alessandro Cecchi
Paone
Chiara Segré
modera 
Andrea Pancani, 
TgLA7

MUSICA e PAROLE
ore 16.00 – 17.30
Piazza della
Repubblica
Dario Vergassola
Giuseppe e Vincenzo
Abbagnale
Musiche de
I Virtuosi 
di San Martino
a cura di 
Francesca Chialà

VENERDÌ 3 OTTOBRE
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MARATONA 
di SCRITTORI
ore 16.00 - 17.00
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Storie di Famiglia
Edoardo Albinati
Elisabetta Rasy
coordina 
Francesco Durante

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di 
Marco Stancati

Le Parole per Dirlo 
ore 16.30 - 18.00
Monte dei Paschi 
di Siena, Palazzo
Orlandini 
del Beccuto
Genere 
e orientamento
sessuale
Perché quando 
una donna viene
uccisa dal partner 
i media parlano 
di delitto passionale? 
Perché è più corretto
parlare di
femminicidio? 
Il giornalismo ancora
commette molti errori 
nel trattare 
il fenomeno della
violenza sulle donne. 
Errori che rischiano 
di rafforzare una
visione che giustifica 
il maltrattante 
e l’omicida,
colpevolizzando 
la vittima. 
Quote rosa sì o no?
Ma soprattutto:
perché chiamarle
rosa? E perché 
è ancora così difficile
chiamare al femminile
le cariche pubbliche
quando a rivestirle
sono le donne? 
La società cambia, 
e cambia la lingua. 
Il giornalismo 
a che punto è? 

E se parliamo 
di omosessualità,
transessualità,
bisessualità? 
Quando ne sappiamo? 
E ne sappiamo parlare
corretto?
Conduce
Giorgia Serughetti

EVENTI SPECIALI
ore 16.30 – 18.00
Piazza Santa Croce
Maratona di Musica 
Il Festival delle
Generazioni mette 
a disposizione 
10 borse di studio 
per Interpreti presso 
il CET, la scuola 
di Musica di Mogol.
Durante la Maratona 
di Musica, le borse 
di studio verranno
assegnate a giovani
interpreti, selezionati
dal Festival delle Arti.
Con i docenti del
Centro Europeo 
di Toscolano (CET)
di Mogol
in collaborazione 
con il 
Festival delle Arti
a cura di 
Roberta Girotto

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di 
Marco Stancati

Analogici e digitali 
ore 16.30 - 18.30
Biblioteca Oblate, 
Sala La Colombaria
Dimenticare 
la Lavagna interattiva:
la scuola ai tempi 
di Twitter
Dialogo con un/una
insegnante per
raccontare la realtà
delle classi connesse.
Conduce
Giovanni Boccia
Artieri

VENERDÌ 3 OTTOBRE

Dalla Realtà
Aumentata
all’Umanità
Aumentata 
ore 17.30 - 19.30 
Biblioteca Oblate, 
Sala Conferenze
Le informazioni 
intorno a noi 
“La mappa 
non è il territorio.” 
Alfred Korzybski,
ingegnere, filosofo,
matematico.
“Cos’è il territorio? 
È uno spazio mentale,
mappe di mappe,
all’infinito” Gregory
Bateson, antropologo,
sociologo, psicologo.
Le informazioni sono
dappertutto. Per le
strade, nei nostri
uffici, nelle scuole,
negli alberi, dentro
un secchio
dell’immondizia. 
Ne abbiamo lasciate
dentro il negozio 
da cui siamo appena
usciti, sul nostro social
network preferito, 
o anche per caso,
distrattamente, senza
saperlo, passeggiando 
o guardando 
un oggetto su uno
scaffale.
L’informazione 
è ormai ubiqua:
avvolge ogni spazio,
oggetto ed occasione
della nostra vita
quotidiana, come 
una membrana. 
Stiamo imparando 
ad usare queste
informazioni: 
le stiamo usando 
per cambiare il nostro
modo di lavorare,
relazionarci, 
divertirci, consumare,
esprimerci, viaggiare.
Tenteremo 
di rispondere alla
domanda: come
sarebbe il mondo 
se potessimo vedere 
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VENERDÌ 3 OTTOBRE

le informazioni
digitali che 
ci circondano? 
Cosa cambierebbe 
nella nostra vita?
Le risposte potrebbero
sorprenderci, 
o addirittura coglierci
impreparati: 
perché la nostra vita 
è già cambiata.
Visualizzazioni di
informazioni, mappe,
realtà aumentata:
questi sono 
gli strumenti che
useremo per capire 
il nuovo paesaggio
informazionale 
che ci circonda.
Conducono
Salvatore Iaconesi
Oriana Persico

MARATONA 
di SCRITTORI
ore 17.30 – 18.30
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Il mondo in casa
Alessio Arena
Cristina Ubax Ali
Farah
coordina 
Francesco Durante

CAPITALE UMANO
ore 18.30 – 19.30
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
La crescita è di rigore?
La Finanza sta
distruggendo
l’economia reale?
Crescita e rigore sono
compatibili? 
Il fiscal compact 
è sostenibile 
per l’Italia? Grandi
infrastrutture e opere
minori sono possibili
solo con investimenti
pubblici?
Alberto Bagnai
Alan Friedman
modera 
Andrea Pancani, 
TgLa7

MUSICA e PAROLE
ore 18.30 – 20.00
Piazza Santa Croce
Simone Cristicchi
Giulio Rapetti Mogol
Musiche di 
Giuseppe Gioni
Barbera
a cura di
Francesca Chialà

EVENTI SPECIALI 
ore 19.00 – 20.00
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Tre verità diverse
Andrea De Carlo
Racconta Cuore
Primitivo (Bompiani)
coordina
Francesco Durante
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SERA

GRANDI EVENTI
CONCERTI
ore 21.00
Nelson Mandela Forum
Un unico Grande
Concerto con
Red e Chiara Canzian
Ron e La Scelta
Roberto e Arrigo
Vecchioni
presenta
Paola Saluzzi

❖❖❖❖❖❖
NOTTE

EVENTI SPECIALI
ore 22.00
Altana delle Oblate
Canzoni e
Generazioni
I Protagonisti 
del Festival 
si raccontano 
in una canzone
Edoardo Albinati
Alessio Arena
Andrea De Carlo
Diego De Silva
Angela Scipioni
Cristina Ubax Ali Farah
Musiche de
I Virtuosi di San
Martino
a cura di 
Francesco Durante
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EVENTI SPECIALI
ore 10.30
Biblioteca Oblate, 
Sala La Colombaria
Laboratorio sulla
creatività: Età
Anagrafica Età Reale
La creatività è una
capacità che hanno
tutti, fin dalla nascita.
Purtroppo, per vari
motivi, questa
capacità viene
ostacolata a tal punto
che molte persone
sono convinte 
di non essere creative.
Anche se non viene
utilizzato per anni 
e decenni, il nostro
potere creativo, 
come dimostrano
recentissime ricerche
di neuroscienzati, 
può essere liberato 
e sviluppato 
a qualsiasi età. 
Nuovi neuroni
possono nascere, 
ma solo se ci diamo
da fare, con
conseguenze
benefiche non solo
sulla nostra psiche
ma anche 
sulla nostra salute.
Questo workshop
sarà una palestra
dove sarete invitati 
a fare esercizi 
che vi consentiranno
di scoprire il “tesoro
nascosto fra le vostre
orecchie” e di
imparare trucchi 
e tecniche semplici
per avere idee
originali e fare mille
scoperte che potranno
arricchire la vostra
vita quotidiana,
personale e sociale.
a cura di
Hubert Jaoui

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di 
Marco Stancati

Le Parole per Dirlo 
ore 10.30 - 12.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
Disabilità 
e salute mentale
Nella politica
nazionale l’insulto
passa spesso per 
il vocabolario della
disabilità, senza porsi 
il problema dello
stigma che ancora
veicolano queste
parole, soprattutto 
se usate fuori 
dal proprio ambito 
di riferimento. 
Tra i luoghi comuni, 
ci sono i “costretti
sulla sedia a rotelle” 
e quelli che
addirittura sono
“inchiodati” alla
carrozzina. L’intento
del laboratorio 
è quello di chiarire 
i dubbi e
contestualizzare 
l’uso di termini spesso
abusati nelle cronache
quotidiane per evitare
che un linguaggio
deformante diventi 
il linguaggio normale.
E’ la stessa cosa 
dire disabile 
o diversamente abile?
Conduce 
Raffaella Cosentino

MARATONA 
di SCRITTORI
ore 11.00 – 12.00
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Scrivere un quadro
Antonella Cilento
Fausta Garavini
coordina 
Francesco Durante

MUSICA e PAROLE
ore 11.30 – 13.00
Piazza della
Repubblica
Eleonora Abbagnato
Carla Fracci
a cura di 
Francesca Chialà
Musiche
Coro
Armoniosoincanto
Corale Polifonica 
“A. Antonelli”
Direttore 
Franco Radicchia
a cura di
Cinzia Pennesi

❖❖❖❖❖❖
POMERIGGIO

MARATONA 
di SCRITTORI
ore 16.00 – 17.00
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Fare libri, scrivere libri
Francesco Piccolo
Gian Arturo Ferrari
coordina 
Francesco Durante

EVENTI SPECIALI
ore 16.00 – 18.30
Biblioteca Oblate, 
Sala Lettura
Laboratorio Scrittura
Creativa
Laboratori di scrittura
creativa a cura di
OPLEPO, acronimo 
di “Opificio 
di Letteratura
Potenziale”. 
Nato a Capri nel 1990,
l’opificio italiano 
è una fabbrica 
di strutture letterarie 
e di metodi. 
Il gruppo è impegnato
in attività di
sconvolgimenti
lessicali, virtuosismi 
ed esperimenti
attraverso le proprie
“creazioni, ri-creazioni
e ricreazioni”.

SABATO 4 OTTOBRE

❖❖❖❖❖❖
MATTINA

EDICOLA CAFÈ
ore 9.30 - 10.30
Caffè Giubbe Rosse, 
Piazza 
della Repubblica
Paola Saluzzi
Carlo Puca

ARTI VISIVE
ore 9.00 – 22.00
Piazza Santa Croce
Mostra Fotografica
Di generazione 
in generazione
di Pippo Onorati

ore 9.00 – 22.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
Mostra
I Luoghi del perduto
a cura di 
Michele Spera

Il DONO delle IDEE
ore 10.00 - 21.00
Piazza 
della Repubblica
20 gazebo per 
lo scambio prezioso
di idee tra giovani 
e anziani

IL FESTIVAL 
in STRADA
ore 10.00 - 21.00
Piazza 
della Repubblica
Maxitela 
delle Generazioni
Performance artistica
in strada – 100 metri
di tela
a cura di 
Maurizio Riccardi
in collaborazione con
Anteas

TAVOLE ROTONDE
ore 10.30
Piazza Santa Croce
Hotel Europa
Euroscettici in crescita,
populismi 
e nazionalismi 

che avanzano, 
super burocrati 
che sembrano vivere
avulsi dalla realtà,
conflitti alle porte 
di casa: ma è davvero
possibile un’Europa
dei popoli con meno
diseguaglianze, più
lavoro e una politica
estera comune? 
E il semestre 
a guida italiana 
può contribuire 
a invertire la rotta?
Simona Bonafè
Raffaele Bonanni
Massimiliano Fedriga
Udo Gumpel
Giorgia Meloni
Gustavo Piga
Antonio Tajani
modera 
Andrea Pancani, 
TgLA7
Ospite d’Onore: 
Altiero Spinelli 
e giovane studente
Erasmus

EVENTI SPECIALI 
ore 10.30 – 12.30
Biblioteca Oblate, 
Sala Lettura 
Insieme 
a scuola di Internet
Laboratori 
inter-generazionali 
di educazione
digitale: 
i giovani incontrano 
i meno giovani 
per guidarli
all’utilizzo del tablet
e delle app
e far scoprire loro 
le potenzialità 
di internet e delle
nuove tecnologie, 
in modo semplice 
e lontano 
dai tecnicismi.
Progetto di
Fondazione Vodafone
Italia
Formazione a cura di
Digital Accademia
Evento per over 50

IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di 
Marco Stancati

Twitteratura: 
il lego digitale 
della letteratura
ore 10.30 – 12.30
Biblioteca Oblate, 
Sala Conferenze
La didattica scopre 
i social network.
Dopo i Promessi
Sposi, TW Letteratura
lancia un nuovo
progetto per le scuole
dedicato a Pinocchio!
Dopo il successo di
#TwSposi, l’esercizio 
di lettura e riscrittura
de I Promessi Sposi 
su Twitter che ha
coinvolto 20 scuole
italiane con 100 mila
fra tweet e retweet
prodotti in quattro
mesi, Tw Letteratura
lancia un nuovo
progetto per le scuole
per l’anno scolastico
2014/2015, dedicato 
a Carlo Collodi 
e a Pinocchio. 
Il laboratorio 
è destinato a studenti
delle scuole medie 
e superiori, ai giovani,
universitari e non,
appassionati di lettura 
e nuove tecnologie,
docenti e addetti 
del settore cultura
interessati
all’innovazione
didattica e sociale. 
Ed a chiunque ami 
la letteratura.
Conducono
Paolo Costa
Edoardo Montenegro
Pierluigi Vaccaneo

SABATO 4 OTTOBRE
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IL FUTURO È GIÀ IERI
LABORATORI
a cura di 
Marco Stancati

Dalla Realtà
Aumentata
all’Umanità
Aumentata
ore 16.30 – 18.30
Biblioteca Oblate, 
Sala Conferenze
Agopuntura urbana 
Ci si riunisce in gruppi 
e si fa una caccia 
al tesoro in cui
il tesoro sono 
le emozioni umane
nella città. Usando 
dei semplici strumenti
online e la nostra
bussola emozionale 
si cercheranno 
i monumenti della
città, luoghi in cui 
le persone esprimono
certe emozioni 
in maniera
particolarmente forte 
nel corso delle
giornate, periodi della
settimana, stagioni.
Il workshop è sotto
forma di gioco: 
ogni task vale 
un punto. 
Alla fine: premiazione
(diamo ai vincitori
gold, silver 
e bronze il certificato 
di Umani Aumentati). 
Conducono
Salvatore Iaconesi
Oriana Persico

Analogici e digitali
ore 16.30 – 18.30
Biblioteca Oblate, 
Sala La Colombaria
Fare i conti 
con il web: 
rivedere il racconto 
dei media
Dialogo con un
giornalista per svelare
il pregiudizio 
dei media su giovani 
e internet. 
Conduce
Giovanni Boccia
Artieri

CAPITALE UMANO
ore 17.00 – 18.00
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
TELE dico io
La televisione 
è ancora la prima
industria culturale 
del Paese? 
Nell’era di Internet 
i media tradizionali
influenzano ancora 
il costume e il
linguaggio? Politica 
e informazione:
rapporto
autoreferenziale 
o mondi che 
si contaminano 
a vicenda?
Massimo Bernardini
Fabrizio Rondolino
modera 
Andrea Pancani, 
TgLA7

MARATONA 
di SCRITTORI
ore 17.30 – 18.30
Palazzo Vecchio, 
Sala d’Arme
Vite in musica
Paolo Isotta
Nicola Piovani
coordina 
Francesco Durante

CAPITALE UMANO
ore 18.30 – 19.30
Complesso 
San Firenze, 
Sala della Musica
Gli orgogliosi
L’Italia dell’impresa 
è frenata 
da burocrazia, 
tasse opprimenti, 
alto costo del lavoro 
e dell’energia, credito
col contagocce, debiti
della Pubblica
Amministrazione,
eppure abbiamo dei
campioni nazionali,
alcuni poco noti, 
che ci rendono
orgogliosi nel mondo 
e contribuiscono 
al nostro export 
e, quindi, alla nostra
economia. 
Talento, passione,
coraggio, forse
incoscienza e la voglia
di non mollare mai
dunque più forti 
di ogni ostacolo?
Paolo Agnelli 
Angelo Petrosillo
modera 
Andrea Pancani, 
TgLA7

MUSICA e PAROLE
ore 18.30 – 20.00
Piazza Santa Croce
Dario Argento
Brando De Sica 
a cura di 
Francesca Chialà
Musiche
Coro
Armoniosoincanto
Corale Polifonica 
“A. Antonelli”
Direttore 
Franco Radicchia
a cura di
Cinzia Pennesi

❖❖❖❖❖❖
SERA

GRANDI EVENTI
ore 21.00
Nelson Mandela
Forum
Una serata con
Enrico Brignano

❖❖❖❖❖❖
NOTTE

EVENTI SPECIALI
ore 22.00
Altana delle Oblate
Canzoni e
Generazioni
I Protagonisti 
del Festival 
si raccontano 
in una canzone
Dario Argento
Brando De Sica
Antonella Cilento
Gian Arturo Ferrari
Fausta Garavini
Paolo Isotta
Francesco Piccolo
Nicola Piovani
Musiche de 
I Virtuosi di San
Martino
a cura di 
Francesco Durante

SABATO 4 OTTOBRE SABATO 4 OTTOBRE

AVVERTENZE
Il comitato Organizzatore
del Festival delle
Generazioni si riserva 
la facoltà di apportare
modifiche al programma
dopo la stampa della
presente pubblicazione.
Eventuali mutamenti 
di sede e di orario o la
cancellazione di eventi
saranno tempestivamente
comunicati dalla Segreteria
del Festival tramite i punti
informativi e il sito internet.
Non si garantisce l’ingresso
dopo l’inizio dell’evento 
ai ritardatari anche se
muniti di titolo di accesso.
Gli spettatori presenti 
agli eventi, in quanto
facenti parte del pubblico,
acconsentono e autorizzano
qualsiasi uso presente 
e futuro delle eventuali
riprese audio, video,
nonché delle fotografie 
che potrebbero essere
effettuate. In particolare
ricordiamo a tutti coloro
che prenotano minori 
che al momento della
prenotazione acconsentono
e autorizzano qualsiasi 
uso presente e futuro,
anche attraverso internet
delle eventuali riprese
audio e video, nonché 
delle fotografie 
che potrebbero essere
effettuate ai minori, 
in quanto facenti parte 
dei partecipanti agli eventi
e ai laboratori.

PRENOTAZIONI
Tutti gli eventi sono
ad ingresso gratuito
con prenotazione
obbligatoria previa
registrazione sul sito
www.festivaldellegen
erazioni.it 
o presso le biglietterie
situate presso 
Piazza della
Repubblica e Piazza
Santa Croce
Attive
dal 23/09 al 01/10 
con orario 
10:00 - 13:30
16:00 - 19:30, 
dal 2/10 
9:00 - 13:30
16:00 - 20.00

Presentarsi
all’ingresso degli
eventi 15 minuti
prima.

www.festivaldellegenerazioni.it
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Assistenza Fiscale
CAF CISL
Il Centro Assistenza Fiscale
opera per fornire ai cittadi-
ni, lavoratori e pensionati,
assistenza e consulenza
completa e qualificata nel
campo fiscale e delle agevo-
lazioni sociali. È presente sul
territorio con oltre 2.000
sedi.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
È possibile ricevere gratuita-
mente informazioni dagli
esperti su: Modello 730 con
garanzia del visto di confor-
mità; Modello UNICO, se
non sei un lavoratore dipen-
dente, un pensionato o un
collaboratore; IMU dovuta e
predisposizione F24 per il
relativo pagamento; Model-
lo RED e inoltro agli Enti
previdenziali; Modelli ICRIC
ICLAV e ACCAS/PS e trasmis-
sione all’INPS; Modelli ISEE e
ISEU; Dichiarazione di suc-
cessione e relative volture;
Contenzioso fiscale; Pratiche
di assunzione, busta paga
ed i relativi adempimenti
(CUD, versamento contribu-
ti, calcolo delle ferie spet-
tanti, TFR, etc.) di colf e
badanti; assistenza e consu-
lenza per la registrazione
dei contratti di locazione.

Assistenza Sociale
INAS CISL
Istituto Nazionale Assisten-
za Sociale è il Patronato
della Cisl da 65 anni. Assiste-
re, tutelare, offrire consu-
lenza a tutti i cittadini, den-
tro e fuori dal luogo di lavo-
ro, è da sempre il modo del-
l’Istituto di declinare i valori
di solidarietà su cui si fonda 
il sindacato di cui fa parte.
La difesa e la promozione
gratuita dei diritti sociali, in
particolare del diritto alla
salute, dell’assistenza alla
previdenza – dai quali
dipende in larga misura la
qualità del lavoro e della
vita – rappresentano gli
obiettivi primari dell’opera-
to dell’Istituto.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Consulenza previdenziale
pubblica e privata; gestione
della posizione assicurativa
con il controllo dei contribu-
ti versati.

Associazione consumatori
ADICONSUM
Adiconsum è un’associazio-
ne di consumatori con oltre
149.375 iscritti e 323 sportel-
li di informazione e consu-
lenza in tutte le regioni ita-
liane, costituita nel 1987 su
iniziativa della CISL. L’attività
svolta dall’associazione
riguardai seguenti settori:
assicurazioni e sicurezza
stradale, risparmio energeti-
co, trasporti, credito e rispar-
mio, telecomunicazioni e
nuove tecnologie (tv digita-
le, banda larga, internet),
turismo, commercio, alimen-
tazione, fisco e tributi, auto.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Adiconsum sarà presente al
Festival delle Generazioni
con i suoi collaboratori per
distribuire le guide generali
riguardanti la tutela al con-
sumo e per fornire informa-
zioni e assistenza ai cittadi-
ni-consumatori.

Comunicazione
DUNP
Agenzia creativa e di comuni-
cazione attenta al sociale. 
In occasione del Festival delle
Generazioni, Dunp propone
l’iniziativa #bebetter! Vieni a
trovarci presso il nostro
stand, lascia un consiglio per
aiutarci a costruire un mondo
migliore insieme e...fai un bel
sorriso: riceverai subito una
foto omaggio e un attestato
come ricordo del Festival.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
L’iniziativa, legata al tema
del Festival “Né vecchi, né
giovani: cittadini”, propone
un incontro generazionale
attraverso la comunicazio-
ne, la creatività, il digitale e
i social network. I protago-
nisti del progetto #bebetter
sono le persone che deside-
rano lasciare il proprio con-
siglio per un mondo miglio-
re insieme.

Consulenza assicurativa
MARTE BROKER DI ASSICU-
RAZIONI
Società di Brokeraggio Assi-
curativo, promossa dalla
CISL. Il servizio è svolto pres-
so le sedi dell’Organizzazio-
ne e del Sistema dei Servizi
CISL, dai collaboratori incari-
cati da Marte Broker.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
ISCOS BAZAR
ISCOS non compra e non
vende ma rende disponibili
piccoli oggetti: testimonian-
ze che possono essere adot-
tate tramite una piccola
donazione a favore delle
nostre missioni. 
Da Haiti, Mali e Mozambico
i nostri cooperanti ci hanno
fatto pervenire oggetti rea-
lizzati da piccole cooperati-
ve locali e da artigiani,
secondo i principi dell’equi-
tà solidale e dalla sostenibi-
lità. Oltre agli oggetti pro-
venienti dai paesi in cui
sono in corso i nostri proget-
ti, proponiamo anche un
capo di abbigliamento - una
t-shirt, anch’essa realizzata
secondo i criteri dell’equità
solidale - avente a tema il
Mali, paese nel quale ISCOS
sta realizzando un impor-
tante intervento di emer-
genza alimentare, grazie
anche al contributo del
Coordinamento Donne della
CISL, di alcune Federazioni
di Categoria e di privati
donatori.

Creatività
PORTO DELLE STORIE
Porto delle Storie è un circo-
lo di scrittura nascosto in un
bar. Al Porto si può fare
colazione, pranzare, pren-
dere una spremuta o un
cappuccino ma soprattutto
trovare qualcuno con cui
scrivere insieme un raccon-
to. Porto come luogo di
scambio, di arrivi e partenze
in cui ognuno giunge per
lasciare la propria esperien-
za, per confrontarsi e condi-
videre. Ognuno con la sua
storia, ognuno con il suo
modo di raccontarla.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Storie da As-Porto
Vi piacerebbe leggere la sto-
ria della vostra vita in versio-
ne Fantasy? Rivedere l’in-
contro con il vostro partner
in chiave noir? Oppure
avete una storia che dovete
raccontare a tutti i costi e
vedere che effetto fa met-
terla su carta? Bene! Storie
da As-Porto vi aspetta, tro-
verete gli autori e i parteci-
panti ai laboratori del Circo-
lo Porto delle Storie che
ascolteranno il vostro rac-
conto per poi riscriverlo.
Venite a trovarci, Venerdì 3

e Sabato 4 dalle 10:00 alle
13:00, per scoprire quante
cose si possono fare con un
foglio e una penna!

Cultura
LIBRERIA DEI LETTORI
Il 3 ottobre 2013, “Libreria
dei Lettori” ha aperto le sue
porte a Firenze, in Via della
Pergola 12. 
La Libreria dei Lettori prova
la scommessa di come oggi,
nell’Italia della crisi, possa
nascere una piccola libreria
indipendente e, soprattutto,
crescere sana e robusta. Per
questo ha assunto come
manifesto il concetto di
“libreria come bene comu-
ne” affinché ogni libreria
sia, nel suo piccolo, uno spa-
zio di comunità per lettori 
e non-lettori.
In poco più di sei mesi sono
state organizzate in libreria
un centinaio di iniziative fra
incontri, presentazioni,
corsi, cene. Accanto alla
“Libreria dei Lettori” agisce
l’associazione “Pagine &
Costole”. 
Scopo dell’associazione è far
conoscere il ruolo che la
libreria indipendente svolge
per la crescita culturale e civi-
le di un paese e attivare cam-
pagne di “lettura solidale”.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
In occasione del Festival
delle Generazioni, “Libreria
dei Lettori”, insieme a
“Pagine e Costole”, presen-
ta le tre iniziative in cui sono
impegnate.
“BuonItaliano ai Nuovi Ita-
liani”, con l’obiettivo di
donare un dizionario d’ita-
liano a immigrate/i che fre-
quentano corsi di italiano
organizzati dal Q5 di Firen-
ze.
“Libreria Bene Comune”, un
progetto di iniziativa popo-
lare perché in Toscana
nascano nuove piccole libre-
rie e si fortifichino quelle
esistenti.
“Un Libro per la Carducci”,
con l’impegno di far rinasce-
re la biblioteca della Scuola
media “Carducci” di Firenze.

Immigrati 
ANOLF
Associazione Nazionale 
Oltre Le Frontiere, promossa
dalla CISL, nata per favorire
il pieno inserimento degli
immigrati nella società ita-

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Consulenza assicurativa sui
seguenti prodotti: 
Auto (RCA e rischi diversi);
Casa (Incendio, Furto,
Responsabilità civile, Assi-
stenza), RC Uffici (Assicura-
zione delle cose materiali,
Responsabilità civile per
l’esercizio dell’attività, Assi-
curazione infortuni per i
dipendenti; Responsabilità
Civile Amministratori); Im-
migrati (Fideiussioni per visto
e copertura sanitaria); Infor-
tuni (morte, invalidità per-
manente, diaria da ricovero).

ASSISIND
Realtà assicurativa con espe-
rienza più che ventennale,
che mette a disposizione
un’ampia gamma di soluzio-
ni innovative per la salva-
guardia della famiglia, del
proprio patrimonio e del-
l’attività lavorativa.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
I consulenti Assisind metto-
no a disposizione la propria
professionalità ed esperien-
za per offrire soluzioni rela-
tive a qualsiasi problematica
assicurativa.

Cooperazione allo sviluppo
ISCOS
Istituto Sindacale per la Coo-
perazione allo Sviluppo, è
un’associazione senza scopo
di lucro, un’organizzazione
non governativa, di respiro
europeo. Nasce nel 1983
dall’esperienza sindacale
della CISL per promuovere
azioni e programmi di coo-
perazione internazionale in
coerenza con i propri princi-
pi fondativi: solidarietà, giu-
stizia sociale, dignità del-
l’uomo, pace. I progetti rea-
lizzati in Africa, America
Latina, Asia, Medio Oriente,
area del Mediterraneo ed
Est Europa vengono svolti in
collaborazione con le orga-
nizzazioni sindacali e la
società civile delle comunità
locali, valorizzando le cultu-
re autoctone e i loro model-
li sociali.
Attivi dal 1983
280 progetti realizzati
126 milioni di euro impiega-
ti in 60 paesi 
del Sud del Mondo
54 sindacati esteri coinvolti
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liana e per contribuire a
creare una società aperta
verso le diversità in un
mondo sempre più multicul-
turale, nel rispetto e nella
valorizzazione delle specifi-
cità culturali e religiose.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Informazioni sulle: 
varie attività di assistenza e
tutela a favore del cittadino
immigrato e delle loro fami-
glie in percorsi di inserimen-
to sociale e lavorativo. 
Orientamento e consulenze
su cittadinanza italiana,
visto di ingresso in Italia,
ricongiungimenti familiari,
rinnovi permesso di soggior-
no. Informazioni sui proget-
ti in corso di realizzazione 
a livello locale, sui corsi di
lingua italiana organizzati
dall’associazione così come
le attività di sensibilizzazio-
ne in materia di immigrazio-
ne realizzate dall’Anolf.
Come far parte e partecipa-
re attivamente alle azioni
dell’Anolf. 

Informazione
CONQUISTE DEL LAVORO
L’unico quotidiano sindacale
al mondo. L’unico dalla parte
dei lavoratori, dei pensiona-
ti, dei disoccupati. L’unico
con tutto quanto fa lavoro,
previdenza, tutele, diritti,
formazione, economia, ver-
tenze; a livello nazionale,
locale e internazionale.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Diffusione del quotidiano
Conquiste del Lavoro e
gestione abbonamenti.

Lavoro, Formazione
GIOVANISì
Progetto della Regione
Toscana per l’autonomia dei
giovani, è un pacchetto di
opportunità finanziato con
risorse nazionali, regionali
ed europee strutturato in 6
macroaree: Tirocini, Casa,
Servizio civile, Fare impresa,
Lavoro, Studio e Formazio-
ne. Gli obiettivi principali
del progetto sono: promuo-
vere l’emancipazione dei
giovani dalla famiglia d’ori-
gine; potenziare le opportu-
nità legate al diritto allo stu-
dio, alla formazione, all’ap-
prendimento e alla specia-
lizzazione; costruire percorsi
per l’inserimento nel mondo

del lavoro; facilitare l’avvia-
mento d’impresa e l’attività
imprenditoriale; accrescere
l’opportunità di sostenere
esperienze formative e lavo-
rative all’estero. 
I destinatari diretti e indiret-
ti del progetto sono i giova-
ni in età compresa tra i 18 e
i 40 anni. Da maggio 2014 le
misure del progetto Giova-
nisì (partito a giugno 2011)
sono state affiancate dalla
Garanzia Giovani.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Venerdì 3 Ottobre, dalle ore
18:00 alle ore 20:00, presso
lo stand sarà possibile avere
informazioni e ricevere con-
sulenza sulle opportunità
offerte dal progetto Giova-
nisì.
Orientamento 
per i giovani
EUROPE DIRECT FIRENZE -
EURODESK
Ospitato dal Comune di
Firenze, in convenzione con
la Rappresentanza della
Commissione europea in Ita-
lia, il centro Europe Direct
Firenze è attivo sul territorio
fiorentino sin dal 1999. 
Europe Direct Firenze offre
informazioni e assistenza
sulle politiche, i programmi
e i finanziamenti dell’Unio-
ne europea, un servizio di
allerta sulle principali novità
dall’Unione e un database di
ricerca partner per i proget-
ti europei. Il centro è parti-
colarmente attivo sul terri-
torio della provincia fioren-
tina nella promozione e rea-
lizzazione di eventi e semi-
nari di argomento europeo,
in collaborazione con nume-
rosi partner privati e istitu-
zionali. 
Eurodesk è uno sportello
dedicato all’informazione,
alla promozione e all’orien-
tamento sui programmi in
favore dei giovani promossi
dall’Unione europea e dal
Consiglio d’Europa.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Europe Direct Firenze - servi-
zio di informazione per i cit-
tadini sui programmi e le
opportunità dell’UE.
Eurodesk - servizio di infor-
mazione per i giovani su
opportunità, tempo libero,
lavoro, formazione, volon-
tariato all’interno dell’UE.

Performance Artistica
Maxitela delle generazioni
Unire i giovani e gli anziani
attraverso la pittura, coin-
volgendoli per stimolare la
creatività sul tema della
intergenerazionalità.
La MaxiTela delle Genera-
zioni è un progetto artistico,
culturale e solidale che ha la
finalità di unire le genera-
zioni attraverso il linguag-
gio universale dell’Arte, che,
partito a giugno, ha coinvol-
to tutto il territorio naziona-
le. È frutto del lavoro creati-
vo e sensibile di giovani,
anziani, scuole, università,
associazioni e centri anziani
di tutta Italia, che rende visi-
bile l’unicità e l’amore del
rapporto tra generazioni,
per unire sogni e speranze di
un popolo che ha bisogno di
tornare a conoscersi e rico-
noscersi attraverso l’Arte.
A cura di Maurizio Riccardi
In collaborazione
con ANTEAS

Politiche abitative
SICET
Associazione aderente e col-
laterale alla CISL, svolge la
propria attività a sostegno
di nuove politiche abitative
e del territorio; a tutela dei
diritti delle famiglie in affit-
to o utenti della propria
casa. Il SICET è presente con
propri punti di ascolto su
tutto il territorio nazionale,
dove l’informazione e l’assi-
stenza vengono date con
competenza e dove l’aiuto è
solidale.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Contratti di locazione, Sfrat-
ti, Aggiornamento indice
ISTAT, Oneri accessori,
Domande di assegnazione
di edilizia pubblica, Aggior-
namenti e rinnovi contrat-
tuali sia privati che pubblici,
Richieste per il Fondo Soste-
gni Affitti e per il Fondo
morosità incolpevole, Assi-
stenza nella vendita di
alloggi di Enti Previdenziali,
Assistenza legale tramite
qualificati professionisti.

Salute e Prevenzione
IAPB
Prevenzione delle malattie
oculari e contrasto del
rischio di ipovisione e di
cecità sono le finalità princi-
pali dell’Agenzia internazio-

nale per la prevenzione
della cecità-IAPB Italia, una
onlus senza fini di lucro uffi-
cialmente riconosciuta dal-
l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms). Questa
Agenzia porta avanti da
molti anni campagne perio-
diche di check-up oculistici
gratuiti. Inoltre nel 2007 ha
inaugurato a Roma il Polo
Nazionale di Servizi e Ricer-
ca per la Prevenzione della
Cecità e la Riabilitazione
Visiva degli Ipovedenti.
L’Agenzia internazionale
per la prevenzione della
cecità è stata fondata nel
1977 per iniziativa del-
l’Unione italiana dei ciechi e
degli ipovedenti e della
Società Oftalmologica Italia-
na, alle quali si è successiva-
mente affiancata l’Associa-
zione Professionale Italiana
Medici Oculisti

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Occhio alla vista a ogni età
Controlli oculistici gratuiti
con la IAPB Italia onlus al
Festival delle Generazioni di
Firenze dal 2 al 4 ottobre.
Diverse generazioni alleate
contro le malattie oculari. 
Si possono infatti prevenire
assieme, dall’infanzia fino
alla terza età, molte patolo-
gie che minano le nostre
capacità visive. 
Per questo l’Agenzia inter-
nazionale per la prevenzio-
ne della cecità-IAPB Italia
onlus mette a disposizione
un’Unità mobile oftalmica,
uno speciale camper attrez-
zato per controlli oculistici
gratuiti. Un medico oculista
sarà a disposizione per con-
trollare le vostre capacità
visive. Occhio alla vista, fai
una visita!

Soluzioni Finanziarie
CREDITIS
Creditis è la società del
Gruppo Banca Carige specia-
lizzata nel credito al consu-
mo che offre alle famiglie
soluzioni finanziarie innova-
tive e personalizzate atte a
soddisfare ogni esigenza di
acquisto di beni e servizi di
consumo. Una realtà impor-
tante con oltre 130.000
clienti e un volume di 542
milioni di finanziamenti. 
Grazie alla professionalità e
alla serietà dei consulenti
finanziari presenti in tutte le
filiali del Gruppo Carige, e a
una capillare rete di agenti,

Creditis offre al mercato un
servizio personalizzato in
grado di indirizzare ogni
cliente verso la soluzione
finanziaria più adatta a sod-
disfare al meglio specifiche
esigenze. L’attività di consu-
lenza di Creditis abbraccia il
cliente a 360 gradi: inizia
con l’ascolto delle sue esi-
genze, prosegue con la pro-
gettazione congiunta di una
soluzione finanziaria soste-
nibile e prosegue passo
passo per tutta la durata del
finanziamento attraverso
un sistema di assistenza
integrato in grado di offrire
al cliente risposte chiare e
immediate.

Servizi offerti 
presso il Dono delle Idee
Durante il Festival delle
Generazioni, Creditis sarà
presente con una serie di
postazioni pc tramite le
quali consentire ai pensio-
nati di:
ottenere una consulenza
finanziaria personalizzata e,
se interessati, una simulazio-
ne finanziaria che consenta
al pensionato di avere una
idea più chiara e concreta
di come funziona il prodot-
to e delle agevolazioni stret-
tamente riservate ai pensio-
nati iscritti alla FNP- CISL;
poter registrarsi al sito
www.vienigiocaevinci.it e
poter partecipare alle estra-
zioni del monte premi in
Palio, concorso riservato ai
pensionati FNP CISL.

Solidarietà
SORRIDENDO!
Onlus costituita nel 2012
sulla spinta di un gruppo di
persone che intendono
impegnarsi nell’offrire una
migliore qualità di vita ai
bambini con difficoltà eco-
nomiche e d’integrazione .
L’Associazione è intitolata
“Sorridendo” e rappresenta
il simbolo del pensiero posi-
tivo che deve animare il
quotidiano e complesso per-
corso di vita delle persone
con gravi problemi di natura
di vario genere.
In particolare, l’Associazione
si prefigge di: 
scegliere attraverso una
ricerca dettagliata fra i vari
centri specializzati la causa
che si decide di appoggiare
per il raggiungimento di un
obiettivo nel miglioramento
della finalità sociale;
dotare i reparti di apparec-

chiature sanitarie utili e
all’avanguardia qualora si
tratti di cause sanitarie;
pianificare e portare avanti
progetti artistici e di intrat-
tenimento con strutture
adeguate, che permettano a
chi non vive una vita serena,
un giorno diverso dagli altri,
trascorrendo ore in allegria
e spensieratezza.
Nel breve tempo dalla sua
costituzione, l’Associazione
ha deciso di realizzare in
base alle competenze ed
esperienze dei Soci, un Festi-
val di cortometraggi e lun-
gometraggi in cui la diversi-
tà è vista attraverso un mes-
saggio positivo e non come
nota di demerito.

Servizi offerti presso il Dono
delle Idee
Presentazione delle iniziati-
ve promosse dall’associazio-
ne e dei progetti svolti.

Volontariato
ANTEAS
Associazione Nazionale 
Tutte le Età Attive per la
Solidarietà, promossa dagli
anziani e aperta all’incontro
con i giovani e con tutti
coloro che condividono l’im-
pegno della solidarietà civile
e sociale, ha come obiettivi
principali: la centralità della
persona, la difesa dei diritti,
l’ascolto per contrastare la
solitudine. Si articola in
associazioni di Volontariato
e di Promozione Sociale, pri-
vilegia attività che nascono
come risposte a bisogni loca-
li, sviluppa iniziative e pro-
getti e qualifica la sua attivi-
tà nell’ambito dell’Assisten-
za, nei rapporti fra le gene-
razioni, nella cultura e nel
tempo libero.

Servizi offerti presso il Dono
delle Idee
Informazioni su iniziative e
progetti sviluppati dall’As-
sociazione.

IL DONO DELLE IDEE IL DONO DELLE IDEE
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Pensiamo 
anche ai più piccoli

LABORATORI LUDICO-CREA-
TIVI PER BAMBINI 
Ogni giorno, presso i gaze-
bo del Dono delle Idee a
Piazza della Repubblica,
laboratori creativi e attività
ludico-didattiche per bambi-
ni. 

Gli appuntamenti in piazza:
Giovedì 2 
e Venerdì 3 ottobre
dalle 16:30 alle 17:30 
“TrasportACI sicuri” 
e “Due ruote sicure”, 
laboratori ludico didattici
sulla sicurezza stradale, 
a cura di ACI Firenze.

Giovedì 2, Venerdì 3 
e Sabato 4 Ottobre, 
dalle 18:30 alle 19:30 
“Laboratorio 
di Arti Magiche” dove impa-
rare a costruire kit per
magie di grande effetto! 
A cura di 
Riccardo Sartorato.

Venerdì 3 
e Sabato 4 Ottobre, 
dalle 14.00 alle 15.00 
presso la Tensostruttura 
a Piazza della Repubblica,
l’associazione La Macchina
del Tuono presenta il labo-
ratorio “Come siamo Musi-
cali”, un’occasione per im-
parare a conoscere la musica
recitando, disegnando, rein-
ventando e, naturalmente,
cantando le canzoni che
hanno fatto storia. Il labora-
torio si propone di utilizzare
la musica come strumento e

IL DONO DELLE IDEE

mezzo per favorire l’inte-
grazione di bambini/ragazzi
con i loro compagni di clas-
se, offrendo loro un’occasio-
ne di stimolo e di sperimen-
tazione di nuovi linguaggi
di comunicazione ed espres-
sione. I bambini potranno
interagire con vari strumen-
ti musicali proposti, a corda,
fiati o percussioni.

Sabato 4 Ottobre, 
dalle 16.30 alle 18.30
“I Nonni Leggendari raccon-
tano...” 
a cura dei volontari della
BiblioteCaNova Isolotto. 
I Nonni Leggendari partiran-
no da un libro e, dopo una
lettura a più voci, utilizzan-
do oggetti e piccoli travesti-
menti, daranno vita alla sto-
ria attraverso un laboratorio
interattivo.



Rivoire
in Firenze dal 1872

Il Sapore della Storia
Nel 1872 Enrico Rivoire, cioccolataio 

della famiglia Reale dei Savoia, 
aprì il suo locale ai lati di Piazza della Signoria, 

mettendo a disposizione dei fiorentini tutta 
la propria esperienza. 

Oggi come allora il locale, custode di antiche e segrete
ricette artigianali, 

prosegue la tradizione di Rivoire 
attraverso i propri prodotti interamente realizzati 

e confezionati a mano, offrendo così alla propria clientela 
i preziosi “sapori di una volta” 

in una delle piazze più belle del Rinascimento.

❖❖❖❖❖❖
RIVOIRE

Caffè Pasticceria Cioccolateria
Piazza della Signoria, Firenze

Tel. +39 055214412 Fax +39 055287437 
email: rivoire.firenze@rivoire.it 

www.rivoire.it

Giubbe Rosse

Sorto in piazza Vittorio
(oggi piazza della Repubblica)

alla fine del 1800 con la demolizione 
del cosiddetto vecchio ghetto, 

a due passi da Santa Maria del Fiore, 
il famoso locale rappresenta non solo un luogo 

dove in un ininterrotto flusso i turisti 
si affollano per la ristorazione, 

ma anche quello che Silvio Guarnieri chiamava
“l’Università delle Giubbe Rosse”.

La storia letteraria ed artistica del novecento
ha in questo Caffè uno dei suoi ritrovi principali.

A tutt’oggi oltre ad un’attività di ristorazione 
di primo livello, si tiene una serie ininterrotta 
di presentazioni di libri, di opere artistiche, 

di cosiddette ‘Cene ad Arte’, 
che proseguono e proiettano nel futuro 

la tradizione culturale di questo storico Caffè.

❖❖❖❖❖❖
GIUBBE ROSSE

Gran Caffè Ristorante
Piazza della Repubblica 13/14r - Firenze

Tel: +39 055 212280
Fax: +39 055 290052

E-mail: info@giubberosse.it
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Silvana Sarti
Riccardo Sartorato 
Sartori Clara Vincenzo
Scandale 
Daniela Scarlata 
Susanna Semplicini
Serena Sensini
Lina Serafini
Maria Luisa Serra 
Nicola Sommella 
Annarita Spalletta
Silvana Stien

Paola Tapinassi
Valentina Tarabella
Sergio Tempestini
Sara Teri
Caterina Tola
Stefano Tomaselli 
Enrico Tonin
Carmelo Triglia
Massimo Urzia
Laura Valeri
Luigino Vallet 
Debora Vecchiettini

Giuliano Verdisco
Armando Vergamini
Nicolò Vespo
Marco Viciani
Loreno Viciani
Maria Grazia Vigano
Giuseppe Vignini
Luigi Volandri
Gino Volpi
Eleonora Zampi 
Giovanni Zampini
Fiore Zanella

I VOLONTARI

I volontari sono il corpo 
e l’anima del Festival 
delle Generazioni.
Fin dalla prima edizione,
centinaia di giovani 
e anziani, provenienti 
da tutta Italia, partecipano 
agli eventi e si rendono
disponibili al lavoro
necessario per mandare
avanti la macchina 
del Festival, animati 
da entusiasmo, energia 
e passione.
Un dialogo vero tra
generazioni.

Un grazie di cuore 
ai nostri 250 volontari:

Lido Alderighi 
Adelmo Algherini
Yolanda Revilla Alvarado
Beatrice Anedda
Calogero Aronica
Piera Bettina Ascani
Raffaele Atena 
Mariagrazia Avella
Giulia Babusci
Carlo Bagni
Viviana Barbagallo
Renzo Barraco
Giuliano Bazzani
Maurizio Becucci
Matteo Benatti 
Carla Beni
Roberto Benigni
Gilberto Berni
Malvina Bertini
Annalice Bertoccini
Aldo Biagetti 
Franco Biagini
Giulio Biagiotti 
Valerio Bielli 
Michele Boccardi
Giuseppe Bombacigno
Mario Bonaldi 
Alessandra Bonaldi 
Ilio Bongi
Andrea Bonifacino 
Nadia Bonnanni
Pierluigi Bonomo
Catia Borrelli 
Piero Borselli
Carla Brandani
Luigi Bravi
Marcello Brilli
Emanuele Bruni
Giancarlo Bucciantini
Lucia Busco
Margherita Calamandrei
Pamela Calori
Enrico Cambi 
Luigi Capezzuoli
Paolo Cappelletti
Giuseppe Carnevale
Ermanno Casamassima
Giuseppe Casamassima
Paolo Caselli
Sauro Casini
Sara Castelli 

Marcello Cecchi
Armando Cenni
Claudio Certini
Giovanna Chellini
Fernando Ciocchi
Emanuela Cipolletta 
Paolo Colzi
Isabella Condurso 
Paolo Consumi
Guido Conti
Devid Conti
Massimilliano Coronas
Ombretta Corsi
Gaetano D’auria
Alessandro D’emilio
Paolo D’Indinosante
Francesca Dainotto 
Teresa Dalessandro 
Claudio Deangelis 
Stefano De Iacobis
Federica Di Donato 
Francesco Di Trento
Emilio Didone 
Sara Diegoli 
Elvira Dinatale
Antonio Dini
Lorella Dolce 
Alessandro Donelli
Laura Faedi 
Valerio Fatarella
Mara Favati
Franco Ferretti
Roberto Ficola 
Angela Fiesoli
Mario Foscarini
Aurora Galizia
Danilo Salvatore Gangitano
Margherita Gargura
Giovanni Gembelli
Roberto Giomarelli
Mario Giovannini
Silvano Giovannoni
Samuela Girau
Valeria Giuliani 
PierPaolo Giusti
Concetta Gizzone 
Rolando Gizzone 
Dino Gori 
Paolo Gradi
Sergio Granai 
Giuseppe Grilli
Stefano Guerrazzi
Luca Guerrini
Francesco Gussai
Katerine Herquinio Hagini 
Salvatore Ianni 
Giuliano Innocenti
Marianna Lamelza 
Gianluca Lari 
Giorgio La Rosa
Luigi Lastrucci
Maria Pia Leoncini
Giancarlo Linari
Alice Linari
Enrico Lucioli 
Silvana Lutaj 
Elisabetta Macari 
Daniele Magni 
Concetto Mallia
Anna Mancini
Natale Marchetti
Danilo Margheri
Beatrice Mariotto
Claudia Marongiu 

Carlo Mazzi 
Ilenia Meacci
Marco Menis
Angelo Mercadante 
Luigi Merolla
Andrea Messeri
Claudia Messeri 
Elisabetta Michelagnoli
Brigida Modesti
Fabio Molino
Annarita Montemaggiore 
Cecilia Montinovo
Massimo Mori
Dino Mozzini
Alice Mudadu 
Maria Laura Muntoni 
Roberta Nagliati
Stefano Nannicini
Luciano Nardi
Alessandro Nardi
Rosita Natali
Franco Niccolini
Marco Ninci
Francesca Nunizi
Stefano Nuti 
Michele Odierna 
Samantha Olanda
Paolo Olanda 
Giovanni Ornago 
Luca Orsi
Sara Padoan 
Roberta Pagni
Giorgio Pagnini
Alessandro Palumbo
Alessandro Pampanelli 
Piero Giulio Panti
Fernando Papini
Nicola Papini 
Mafalda Papini
Silvano Pazzi
Manon Pepi
Giuliano Pescini
Walter Pesco
Carmela Piccolo 
Sergio Pinzauti
Giancarlo Poggi
Barbara Polato
Luciano Portas 
Silvano Pratesi 
Pietro Presenti
Cristina Prioreschi
Antonio Profili
Claudia Profili
Anna Maria Puccinelli
Manuela Raccpsta 
Luciano Ramanucci
Danilo Raspollini
Gianfranco Ravenna
Daniel Razzano
Sarah Camilla Rege 
Basile Rodi 
Giuseppe Romagnoli
lazzeri Romano
Nadia Romano
Paolo Rossetti
Giuliana Rossi
Valerio Russo
Maria Antonietta Saccia
Alessandra Saivano 
Teresa Salucci 
Andrea Sannazzaro
Catia Sansone
Fedora Santini
Gennaro Sanzano

I VOLONTARI
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I LUOGHI DEL FESTIVAL
Per tre giorni i luoghi 
più suggestivi e prestigiosi
della città faranno da
cornice ai nostri eventi.
Palazzi, piazze, caffè storici,
ma anche luoghi della
Firenze contemporanea,
ospiteranno i nostri incontri
letterari, rassegna stampa,
eventi musicali, tavole
rotonde e dibattiti. 

> Nuovo Teatro dell’Opera 
Parco della Musica
V.le Fratelli Rossetti, 1
Inaugurazione

> Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria
Sala d’Arme:
Eventi speciali
Maratona di scrittori 

> Piazza Santa Croce
Mostra Di generazione 
In generazione, 
Musica e parole 
Tavole rotonde 
Maratona di musica

> Complesso San Firenze
Piazza San Firenze, 5
Sala della Musica:
Mostra I Luoghi del Perduto
Il futuro è già ieri 
Capitale umano

> Biblioteca delle Oblate
Via dell’Oriuolo, 26
Sala Conferenze, Sala La
Colombaria e Sala Lettura,
Altana
Il futuro è già ieri 
Laboratorio digitale
Fondazione Vodafone Italia
Laboratorio scrittura
creativa OPLEPO
Canzoni e generazioni 

> Teatro La Pergola
Via della Pergola, 12/32
Cosimo e Giuliano 
de’ Medici: due Interviste
Impossibili 

> Banca Monte dei Paschi 
di Siena
Palazzo Orlandini 
Via De’ Pecori, 68
Occupy The Future 
Il futuro è già ieri 

> I Caffè
Caffè Rivoire
Piazza della Signoria,
Caffè delle Giubbe Rosse
Piazza della Repubblica,
Rassegna Stampa

> Le piazze:
Piazza della Repubblica 
Piazza Santa Croce 
Piazza dell’Unità
Piazza Strozzi

> Altro:
Nelson Mandela Forum
P.zza Enrico Berlinguer
Concerto e Cabaret

PRENOTAZIONI
Tutti gli eventi sono 
ad ingresso gratuito con
prenotazione obbligatoria
previa registrazione sul sito
www.festivaldellegenerazioni.it
o presso le biglietterie

Presentarsi all’ingresso
dell’evento15 minuti prima.

INFOPOINT / BIGLIETTERIE
Infopoint / Biglietterie
Biglietterie
Piazza della Repubblica
Piazza Santa Croce

Attive dal 23/09 al 01/10
dalle 10:00 alle 13:30 
dalle 16:00 alle 19:30
dal 2/10 
dalle 9:00 alle 13:30
dalle 16:00 alle 20.00

Infopoint
Piazza Strozzi
Piazza dell’Unità

Attivi dal 23/09 al 01/10 
dalle 10:00 alle 13:30
dalle 16:00 alle 19:30
dal 2/10 
dalle 9:00 alle 13:30
dalle 16:00 alle 20.00

CONTATTI
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
DEL FESTIVAL 
DELLE GENERAZIONI
Tel. 06 44881215
Email:
info@festivaldellegenerazioni.it

CONVENZIONI 
CON I RISTORANTI
Dove mangiare
Per usufruire della
convenzione è necessario
esibire il Badge del Festival,
da ritirare presso gli
infopoint e le biglietterie. 

Menù Festival
Antipasto, primo e secondo
(escluso Fiorentina) 
o pizza, acqua: Euro 15

I seguenti ristoranti sono
convenzionati con il Festival
delle Generazioni.
Si consiglia la prenotazione.

> Giannino
Borgo San Lorenzo, 35/37/r
Tel. 055/210042
> ZaZa 
Piazza Mercato Centrale,
26/r Tel. 055/215411
> Pinocchio
Piazza Mercato Centrale,
46/r Tel. 055/2670119
> Garibardi
P.zza Mercato Centrale, 38/r
Tel. 055/212267
> I Ghibellini
P.zza San Pierino, 8/r
Tel. 055/214424
> Le Murate
Piazza Madonna delle Nevi
Tel. 055/2346872
> Gastone
Via Palmieri, 26/r
Tel. 055/2368763
> Natalino
Borgo Albizi, 17/r
Tel. 055/289404
> I Quattro Leoni
Piazza della Passera
Tel. 055/218562
> Il Magazzino
Piazza della Passera
Tel. 055/215969
> Le Colonnine
Via de’ Benci 6, 
055/2346417
> Cammillo
Borgo S.Iacopo, 57/r
Tel. 055/121427
> Palle D’Oro
Via S.Antonino, 43/45/r
Tel. 055/291985
> Il Portale
Via Alamanni, 29/r
Tel. 055/212992
> Trattoria l’Oste
Via Alamanni, 3/5/r
Tel. 055/212048
> Ristorante Il Bargello
Piazza della Signoria 4,
055/214071
info@ilbargello.it
> Il Pizzaiolo
Via dei Macci, 113/r
Tel. 055/241171
> Trattoria Da Benvenuto
Via della Mosca 16/r
055/214833

> Cucina Torcicoda
Via Torta, 5r
Tel. 055/2654329
> Ristorante Nuti
Via Borgo S.Lorenzo,
22/24/26/r
Tel. 055/210145
> Cibreino
Via dei Macci, 122/r
Tel. 055/2341100
> Tic Toc - Guiness  Burgher
Via delle Oche, 15/r
Tel. 055/2654511
> Brown Sugar
Via della Condotta, 3/r
Tel. 055/217031
> Il Cantastorie
Via della Condotta , 7/9/r
055/2396804
> Ristorante La Grotta
Guelfa 
Via Pellicceria, 5/r
Tel. 055/210042

ZTL Firenze
Tutta l’area del centro 
storico di Firenze é zona
a traffico limitato (ZTL).
Agli autoveicoli dei non
residenti la circolazione e la
sosta entro la ZTL è vietata
nelle seguenti fasce orarie:
nei giorni feriali:
dal lunedì al venerdì: 
7,30 – 19,30
ed il sabato: 7,30 – 18,00

Uffici informazioni
turistiche
www.firenzeturismo.it
Piazza Stazione, 4
055/212245
055/2728208
Infopoint Bigallo, piazza
S.Giovanni 1
Tel. 055/288496
Via Cavour, 1 r
Tel. 055/290832 –
055/290833

Radio Taxi
055.4242
055.4390

INFORMAZIONI UTILI LA CITTÀINFORMAZIONI UTILI
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Nelson Mandela Forum, P.zza E. Berlinguer

Teatro dell’Opera, v.le Fratelli Rosselli 1

Biblioteca delle Oblate, via dell’Oriuolo, 26

Teatro La Pergola. via della Pergola, 12/32

Piazza Strozzi

Complesso San Firenze, P.zza San Firenze 5

Piazza della Repubblica

Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria

Piazza della Signoria

Piazza Santa Croce

Banca Monte Paschi, via De’ Pecori 6-8

Piazza dell’Unità
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Giuseppe Abbagnale
Presidente della Federazio-
ne Italiana Canottaggio e
Membro del Consiglio
Nazionale del CONI dal
2012.
Ha vinto la Medaglia d’Oro
alle Olimpiadi di Los Ange-
les (1984) e Seul (1988) e la
Medaglia d’Argento alle
Olimpiadi di Barcellona
(1992), dove è stato anche
Portabandiera della Delega-
zione Olimpica Italiana (il
primo proveniente dal
canottaggio). Ha partecipa-
to complessivamente a cin-
que edizioni dei Giochi
Olimpici. Ha partecipato a
svariate edizioni dei Cam-
pionati del Mondo vincendo
sette medaglie d’oro, due
medaglie d’argento ed una
di bronzo. Ha conquistato
ventotto volte il titolo di
Campione Italiano.

Vincenzo Abbagnale
Nato a Scafati (Salerno) nel
1993. Ha iniziato l’attività
agonistica nel 2004 con i
colori del CN Stabia, gli stes-
si con cui gareggiava il
padre Giuseppe. Attualmen-
te è atleta della Marina Mili-
tare. Durante la sua carriera
agonistica ha partecipato a
8 campionati del mondo
conquistando 6 medaglie
(tre d’oro e tre di bronzo), a
due campionati europei ed
ha vinto 11 titoli italiani. 

Eleonora Abbagnato
Inizia a studiare danza clas-
sica a 4 anni e continua i
suoi studi a Montecarlo e
Cannes. A 14 anni è la prima
italiana ad essere ammessa
alla scuola dell’Opéra di
Parigi. A 22 anni diventa
Première Danseuse, inter-
pretando le creazioni dei
più grandi maestri della
coreografia come Roland
Petit, Pina Bausch, William
Forsythe, John Neumeier. 
Il 31 dicembre 2009 balla in
occasione del concerto di
Capodanno a Vienna con i
costumi creati appositamen-
te per lei da Valentino.
Nel 2010 riceve in Francia il
titolo di Chevalier dans l’or-
dre national du mérite.
È la prima danzatrice italia-
na ad essere stata nominata,
nel 2013, Danseuse Etoile
dell’Opéra di Parigi. 

Paolo Agnelli
Industriale bergamasco di
terza generazione. Insieme
al fratello Baldassare guida
oggi l’omonimo Gruppo,
leader nel settore dell’estru-
sione dell’alluminio, delle
pentole professionali e ha
interessi nel campo dell’edi-
toria, della finanza e dello
sport professionistico e
dilettantistico. Il Gruppo
Agnelli occupa oltre 350
persone con un fatturato
nell’anno 2013 di circa 130
milioni di euro.
Nel 2007 ha ricevuto le ono-
rificenze di Cavaliere della
Repubblica e di Ufficiale
della Repubblica. Sul versan-
te Associativo è dal 2000
Presidente di Apindustria
Bergamo ed è stato Presi-
dente di Confapindustria
Lombardia. È componente
della Giunta della CCIAA di
Bergamo e Presidente della
società TECNODAL S.p.A.
Siede, inoltre, nel Consiglio
di Amministrazione della
Banca Popolare di Bergamo.
Dal 2012 è Presidente di
CONFIMI IMPRESA. 

Michele Ainis
Costituzionalista. Ordinario
nella facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università Roma
Tre. È stato membro di com-
missioni ministeriali, del
direttivo dell’Associazione
italiana dei costituzionalisti,
preside della facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università
di Teramo. Coordina la Scuo-
la di scienza e tecnica della
legislazione dell’ISLE. Nel
2013 è stato membro della
Commissione per le riforme
costituzionali.
È editorialista del Corriere
della sera e dell’Espresso.
La sua ultima pubblicazione,
del 2013, è Romanzo nazio-
nale.

Edoardo Albinati 
Scrittore di narrativa e poe-
sia, tra cui Arabeschi della
vita morale; Il polacco lava-
tore di vetri; Orti di guerra;
Maggio selvaggio; 19; Sin-
tassi italiana, Svenimenti
(premio Viareggio 2004);
Tuttalpiù muoio (scritto con
Filippo Timi), Guerra alla tri-
stezza!. L’ultimo suo libro è
Vita e morte di un ingegne-
re (2012). A ottobre uscirà
Oro colato, un ciclo di otto
lezioni sulla scrittura. Dal

1994 lavora come insegnan-
te presso il penitenziario di
Rebibbia a Roma.

Monica Archibugi
25 anni. Laureata in Econo-
mia e gestione dei servizi e
delle imprese sanitarie pres-
so l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, ha
lavorato come babysitter
per tanti anni. Attualmente
lavora presso Le Cicogne.

Alessio Arena 
Scrittore e cantautore. Ha
vinto la XXIV edizione di
Musicultura e il premio A.F.I.
al miglior progetto disco-
grafico. Nel 2014 ha pubbli-
cato l’album plurilingue
Bestiari(o) familiar(e). Per il
teatro ha scritto Hielo e El
árbol o las manos abiertas
de Celidonia Fuentes, messi
in scena a Madrid. Ha pub-
blicato L’infanzia delle cose
(Premio Giuseppe Giusti
Opera Prima) e Il mio cuore
è un mandarino acerbo. È
appena uscito il romanzo La
letteratura Tamil a Napoli.

Dario Argento
Autore, regista, sceneggia-
tore e produttore cinemato-
grafico. Soprannominato
maestro del brivido, avendo
dedicato al cinema thrilling
tutta la sua produzione. Nel
1973 produce per la RAI la
serie TV La porta sul buio.
Dopo il suo film d’esordio,
L’uccello dalle piume di Cri-
stallo, ha prodotto numero-
se pellicole: Il gatto a nove
code, Quattro mosche di vel-
luto grigio, Tenebre, Pheno-
mena e Opera. I suoi lavori
più noti sono Profondo
rosso e Le tre madri. Nel
2012 il Reykjavik Internatio-
nal Film Festival gli ha con-
ferito il Premio alla Carriera.
Dal 2012 conduce su Rai
Movie il programma 100
pallottole d’Argento. Nel-
l’ottobre del 2013 ha debut-
tato come regista dell’opera
Macbeth di Giuseppe Verdi.

Corrado Augias
Giornalista, scrittore e con-
duttore televisivo.
Ha lavorato per Panorama e
l’Espresso. Oggi tra le firme
più note de la Repubblica. 
Ha condotto programmi di
grande successo come Tele-
fono giallo, Babele, Enigma.

Ha scritto numerosi saggi,
tra i quali: I segreti di Parigi
(1996); I segreti di Roma
(2005); Inchiesta su Gesù
(con Mauro Pesce, 2006);
Inchiesta sul Cristianesimo
(con Remo Cacitti, 2008);
Disputa su Dio e dintorni
(con Vito Mancuso, 2009); I
segreti del Vaticano (2010);
Inchiesta su Maria (con
Marco Vannini 2013). 
È appena uscito il suo nuovo
romanzo Il lato oscuro del
cuore.

Alberto Bagnai 
Professore associato di Poli-
tica economica nel Diparti-
mento di Economia dell’Uni-
versità Gabriele d’Annunzio
di Pescara. Ha pubblicato
all’estero ricerche sulla
sostenibilità del debito pub-
blico ed estero nei paesi
emergenti e nell’Eurozona.
Nel 2011 ha aperto il blog
http://goofynomics.blog-
spot.com, che in tre anni ha
raggiunto 10 milioni di con-
tatti. Da questa esperienza
divulgativa è nato Il tramon-
to dell’euro, pubblicato nel
2012 e diventato il punto di
riferimento del dibattito sul-
l’Eurozona.

Giuseppe Gioni Barbera
Coordinatore musicale dei
Corsi del CET, la scuola di
Mogol. Compositore, arran-
giatore e pianista. Ha scritto
fra le altre Bello amore per
Ornella Vanoni e segue
Arisa artisticamente (come
ad X-factor in qualità di
vocal coach) e nei live.

Pier Paolo Baretta
Sindacalista e politico italia-
no. Nel 1998 entra nella
segreteria confederale della
Cisl e nel 2006 viene eletto
segretario generale aggiun-
to. Nel 2008 si dimette da
tutti gli incarichi sindacali,
accettando la candidatura
alla Camera nelle liste del
PD. Viene, quindi, eletto alla
Camera dei deputati, nella
quale diviene Vicepresiden-
te della Commissione Spe-
ciale per l’esame di Atti del
Governo. Nominato Sottose-
gretario di Stato al Ministe-
ro dell’Economia e delle
Finanze nel primo Governo
Letta, viene riconfermato
nel Governo Renzi.

Massimo Bernardini
Giornalista e conduttore
televisivo. Si è occupato di
musica come compositore,
arrangiatore e critico musi-
cale per il Radiocorriere Tv,
Famiglia Cristiana, Il Sabato,
Avvenire, quotidiano di cui
è stato per molti anni
responsabile della redazio-
ne spettacoli. È stato autore
e conduttore, prima per la
radio e poi per la televisio-
ne, di molti programmi di
approfondimento e ha par-
tecipato alla nascita del-
l’emittente satellitare catto-
lica Sat2000. Dal 2005 è co-
autore e conduttore di TV
Talk di Rai Educational. Dal
2013 conduce la trasmissio-
ne di approfondimento sto-
rico Il tempo e la storia, in
onda su RaiTre e Rai Storia.

Giovanni Boccia Artieri
Ordinario di Sociologia dei
media digitali e Internet
Studies all’Università di
Urbino e vicedirettore del
Laboratorio di Ricerca sulla
Comunicazione Avanzata.
Tra i suoi temi di ricerca: la
relazione tra media, identità
e società; i linguaggi e le
forme espressive della
modernità compiuta; le cul-
ture partecipative e le narra-
zioni transmediali; i pubblici
connessi e i pubblici produt-
tivi.
Le sue ultime pubblicazioni:
Stati di connessione. Pubbli-
ci, cittadini e consumatori
nella (Social) Network Socie-
ty (2012), Facebook per
genitori (2011).
Cura la rubrica “Social Net-
work Side” per il magazine
online Techeconomy, scrive
per Wired e Pagina99 su
società e digitale.

Simona Bonafè
Eurodeputata per il Partito
Democratico dall’aprile del
2014. È stata eletta alla
Camera dei Deputati nel
2013. 
Iscritta a La Margherita dal
2002. Lombarda di nascita e
toscana di adozione, è stata
assessore all’ambiente del
comune di Scandicci (Firen-
ze).
Obiettivo del suo impegno
in Europa è cogliere le
opportunità di innovazione
per dare valore e impulso
all’immenso capitale del
nostro Made in Italy.

Raffaele Bonanni
Abruzzese della provincia di
Chieti, dopo il diploma
all’istituto commerciale ha
iniziato a lavorare come
manovale in un cantiere
edile della Val di Sangro,
iscrivendosi dopo qualche
mese, nel 1970, alla Cisl. Ha
frequentato nel 1972 il
“corso lungo” presso il Cen-
tro Studi della Cisl a Firenze.
Prosegue la sua attività sin-
dacale in Sicilia, dove diven-
ta uno dei più stretti colla-
boratori di Sergio D’Antoni.
Nel 1981 diventa Segretario
Generale della Cisl di Paler-
mo e nel 1989 viene eletto
Segretario Generale della
Cisl siciliana: in quegli anni
si è battuto contro le infil-
trazioni mafiose negli
appalti e nella vita pubblica.
Nel 1991 è chiamato a gui-
dare la Filca, la categoria dei
lavoratori dell’edilizia della
Cisl. Entra a far parte della
Segreteria Confederale
della Cisl per la prima volta
il 16 dicembre 1998 e viene
riconfermato Segretario
Confederale nei congressi
del 2001 e del 2005.
Il 27 aprile 2006 è succeduto
a Savino Pezzotta come
Segretario Nazionale, carica
a cui è stato riconfermato,
plebiscitariamente, il 15 giu-
gno del 2013.

Ermenegildo Bonfanti
Medico cardiologo, dirigen-
te medico dell’Unità di tera-
pia intensiva cardiologica
del presidio ospedaliero
della Ausl di Parma, già vice
Presidente del Consorzio
socio-sanitario di Fidenza
(Pr), consulente del Diparti-
mento della programmazio-
ne del Ministero della sanità
e componente del Comitato
di Programmazione sanita-
ria quale esperto per le ana-
lisi tecniche economiche e
sanitarie per la predisposi-
zione del Piano sanitario
nazionale.
E’ stato il Segretario Genera-
le della Cisl Medici. Ha diret-
to la Segreteria del Segreta-
rio Generale della Cisl con
funzioni di direzione del
personale e referente degli
Organi Collegiali.
Eletto successivamente
Segretario Generale della
Fisos Cisl (Federazione degli
Operatori della Sanità), è
divenuto al Congresso costi-
tuente della Fist Segretario
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Generale della più consi-
stente Federazione del pub-
blico impiego che associa gli
operatori e i dirigenti della
sanità e delle autonomie
locali.
Eletto nel 1999 nella Segre-
teria confederale nazionale,
assume un ruolo di significa-
tiva valenza nella Organiz-
zazione in diversi diparti-
menti.
Dal 30 ottobre 2009 è Segre-
tario Generale della Federa-
zione Nazionale dei Pensio-
nati, Fnp Cisl, che rappresen-
ta 2.200.000 soci e costitui-
sce l’area strategica del per-
sonale in quiescenza che ori-
gina da una pluralità di pro-
venienze dei settori della
rappresentanza attiva del
lavoro.
In relazione all’espressione
complessiva di un’esperien-
za esistenziale interamente
rivolta alla rappresentanza e
alla tutela dei lavoratori e
dei ceti marginali della
società, nel 2010 è stato
nominato Consigliere per la
IX Legislatura (2010-2015)
del Consiglio Nazionale del-
l’Economia e del Lavoro
(Cnel).
Fra gli eventi più innovativi
del 2012 avviati da Bonfanti
va menzionato il Festival
delle Generazioni (Firenze
12\14 ottobre), dando con-
cretezza alla necessità di un
incontro della rappresen-
tanza anziana con la compo-
nente giovanile per stimola-
re l’avverarsi di un flusso
relazionale fra due aree di
marginalità e di irrilevanza
sociale nella composizione
della società civile.

Alessio Boni
Attore televisivo, teatrale e
cinematografico. Diplomato
all’Accademia d’Arte dram-
matica “Silvio D’Amico”. Ha
lavorato con Luca Ronconi e
Giorgio Strehler.
Tra i suoi numerosi lavori
televisivi e cinematografici:
Dove siete? Io sono qui; La
meglio gioventù “Nastro
d’argento” come miglior
attore protagonista; Quan-
do sei nato non puoi più
nasconderti, “Globo d’oro”
come miglior attore rivela-
zione; La bestia nel cuore,
candidato all’Oscar come
miglior film straniero; Arri-
vederci amore, ciao, “Globo
d’oro” come miglior attore;
Viaggio segreto; Guerra e
pace; Caravaggio; Sangue-

pazzo; Puccini; Rebecca, la
prima moglie; Come un sof-
fio; The Tourist; Walter Chia-
ri; Maldamore. 
È stato Goodwill Ambassa-
dor dell’UNICEF. È testimo-
nial del CESVI.

Francesco Brancatella
Giornalista, documentarista,
sceneggiatore. Ha realizzato
reportages in Italia, in Euro-
pa e in svariati Paesi del
mondo. Si è occupato di
temi sociali, povertà, diversi-
tà, demografia, ricerca della
felicità..
Ha pubblicato libri e video-
libri sulle lotte contadine
per la terra nel Mezzogior-
no d’Italia, su miti e mode
giovanili, su Luigi Tenco, su
Bob Marley, sul conflitto
israelo-palestinese, su Gio-
vanni Paolo II. Ha scritto sce-
neggiature sul brigantaggio
post-unitario, sull’arrivo dei
Normanni nel Meridione
d’Italia. Il suo ultimo testo
Scolacium, è stato messo in
scena l’estate scorsa nel
parco archeologico di Scola-
cium con la regia di Cristina
Muti e le musiche di Nicola
Piovani.

Enrico Brignano
Attore, comico, regista, con-
duttore televisivo. Formato-
si all’Accademia per giovani
comici creata da Gigi Proiet-
ti, esordisce in televisione
partecipando alla prima edi-
zione del programma La sai
l’ultima? su Canale 5. 
Numerose le sue partecipa-
zioni televisive, tra le quali:
Un medico in famiglia, Zelig,
I Cesaroni, Le Iene e il recen-
te Il meglio d’Italia. Al cine-
ma lo ricordiamo, tra gli
altri, in Si fa presto a dire
amore, il suo primo film da
regista e protagonista,
South Kensington, Un’esta-
te ai Caraibi e Stai lontana
da me.
Ma la sua vera passione è il
teatro, indimenticabile in:
Brignano con la O, Le parole
che non vi ho detto, Rugan-
tino, Tutto suo padre, Il
meglio d’Italia. 

Vittoria Camobreco
Giornalista, documentarista,
pittrice, autrice. Animatrice
del dibattito culturale in
Calabria, ha raccontato la
sua terra attraverso reporta-
ges televisivi e documentari.

Autrice di sceneggiature di
docufilms, il più recente è
L’ultimo monaco, per la
regia di Francesco Brancatel-
la, in cui leggenda e storia
rappresentano il cuore del-
l’ethnos calabrese, che qui
assume simbolo universale.
Nella pittura richiama in vita
le immagini dei grandi miti
mediterranei ed europei,
che hanno formato lo sguar-
do dell’uomo contempora-
neo.

Luigi Campiglio
Professore ordinario di Poli-
tica Economica all’Università
Cattolica di Milano. È diret-
tore della Rivista Internazio-
nale di Scienze Sociali del-
l’Università Cattolica di
Milano e della Scuola di
Dottorato di Politica econo-
mica. Fa parte del comitato
scientifico di vari istituti di
ricerca, fra cui l’IReR e il
Centro Nazionale di Preven-
zione e Difesa Sociale.
La sua attività di ricerca ha
riguardato in particolare la
distribuzione del reddito, lo
stato sociale, l’economia
della famiglia, l’inflazione e
la misurazione dei prezzi,
l’incertezza nelle decisioni
economiche, il rapporto fra
economia e sistema politico.
Fra i suoi libri ricordiamo:
Prima le donne e i bambini.
Chi rappresenta i minoren-
ni? (2005); Tredici idee per
ragionare di economia
(2002).
Collabora con diverse riviste
nazionali ed estere.

Chiara Canzian
Figlia di Red, bassista dei
Pooh, e della cantante Delia
Gualtiero. Ha studiato
canto, pianoforte, chitarra e
armonia. Nel 2009 pubblica
il suo primo album da can-
tautrice, Prova a dire il mio
nome, il cui brano omonimo
presenta al Festival di Sanre-
mo. Nello stesso anno ha
partecipato al concerto Ami-
che per l’Abruzzo, evento di
beneficenza in favore della
popolazione colpita dal ter-
remoto dell’Aquila. Nel
2011 è uscito l’album Il mio
sangue. Nel 2012 inizia un
nuovo progetto musicale
“Candra”, riflesso spirituale
e artistico della parte più
intima di Chiara. L’ultimo
singolo Camelie e Margheri-
te è del 2013.

Red Canzian
Bassista, cantante, composi-
tore e produttore. Dal 1973
voce, basso, chitarra, con-
trabbasso elettrico dei Pooh.
Nel 1986 gli è stato conferi-
to dal Presidente della
Repubblica Cossiga il titolo
di Cavaliere della Repubbli-
ca Italiana. Nello stesso
anno pubblica il suo primo
album da solista Io e Red. In
uscita il suo secondo album
L’istinto e le stelle.
Per la sua Fondazione Q, di
cui è direttore, si occupa di
giovani musicisti, producen-
do senza fini di lucro il loro
primo progetto discografi-
co.

Angela Casale
Laureata in Discipline Lette-
rarie e in Comunicazione
d’Impresa e Pubblica, con
Master in Comunicazione
Interpersonale e Telematica.
Ha lavorato per diverse
agenzie di marketing e
comunicazione e nelle pub-
bliche amministrazioni
come esperta di Linguaggio
e Comunicazione nelle Pub-
bliche Amministrazioni.
Affascinata dai Talent Gar-
den, dà vita ad un contest
con l’obiettivo di valorizzare
il territorio e le risorse locali
chiamato Aperitivando Con.
Attualmente redige busi-
ness plan communication e
collabora con testate on
line. Ha una web agency (Ok
Comunicare) che offre servi-
zi complessi di comunicazio-
ne.

Alessandro Cecchi Paone
Giornalista, conduttore tele-
visivo e radiofonico, scritto-
re.
Per molti anni impegnato in
programmi di divulgazione
scientifica e culturale, tra i
più noti La macchina del
tempo e Appuntamento con
la Storia.
Tra i suoi ultimi programmi
Una vita per la scienza, Ava-
tar- Il mondo nuovo, Time
House-Il Tempo della Scien-
za.
Ha collaborato con i mag-
giori quotidiani e periodici
nazionali su temi scientifici,
culturali e ambientali. Ha
diretto i mensili Macchina
del Tempo, MarcoPolo,
Viaggiando e Oasis.
Insegna Scienza del Turismo
e Scienza della Comunica-

zione in varie università.
Da anni si batte per i diritti
civili delle persone omoses-
suali, bisessuali e transgen-
der.

Mia Ceran
Nata in Germania ventisette
anni fa, una vita da pendo-
lare tra l’Italia e gli Stati
Uniti. Il primo lavoro lo
ottiene a diciannove anni
come stagista nella sede
romana della CNN. Mentre
continua a lavorare si laurea
in Economia. Nel 2009 inizia
a collaborare con Mediaset,
dove lavora a Matrix, TG5 e
Studio Aperto. Nel 2011
approda a La7, lavora come
inviata prima per il pro-
gramma L’Aria che Tira, poi
In Onda. Gira l’Italia per rea-
lizzare servizi e reportage su
temi economici, politici e
sociali. Collabora anche con
il sito del Corriere della Sera
occupandosi del mondo del
lavoro. Dallo scorso settem-
bre è passata a RaiTre e
lavora al programma di poli-
tica Agorà. 

Centro Europeo 
di Toscolano
Il CET è un’associazione no-
profit fondata nel 1992 da
Mogol, con lo scopo di
valorizzare e qualificare
principalmente nuovi
professionisti della musica
pop, persone sensibilizzate
all’importanza della cultura
popolare e alle esigenze
etiche della comunicazione.
Il CET è stato riconosciuto
come Centro di Interesse
Pubblico dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
(L. n. 29 del 23/02/ 2001)
per la sua unicità a livello
nazionale, ed è Centro di
Eccellenza Universitario
della Musica Popolare.
Il CET è ospitato da un
Centro di oltre 120 ettari
nel cuore dell’Umbria. 

Francesca Chialà
Consigliere di Amministra-
zione del Teatro dell’Opera
di Roma. Svolge attività di
comunicazione e fund rai-
sing per progetti culturali e
artistici, e consulenza mana-
geriale e marketing per
grandi aziende italiane e
multinazionali.
È stata docente del Master
in Comunicazione ed Orga-
nizzazione per l’Università

La Sapienza. Svolge docenze
per diverse organizzazioni
su management culturale,
marketing, comunicazione e
fund raising. Ha scritto arti-
coli su temi di sociologia
della comunicazione, del
lavoro e delle organizzazio-
ni sulla rivista di Confindu-
stria, L’Imprenditore e sulla
rivista de Il Sole 24 L’Impre-
sa. È redattore della rivista
NEXT. Strumenti per l’inno-
vazione, dove cura una
rubrica sulla Diversity. 

Antonella Cilento
Scrive su Il Mattino. Ha fon-
dato il Laboratorio di scrit-
tura creativa Lalineascritta.
Ha pubblicato: Il cielo capo-
volto; Una lunga notte; Non
è il Paradiso; Neronapoleta-
no; L’amore, quello vero;
Napoli sul mare luccica; Nes-
sun sogno finisce; Isole
senza mare; Asino chi legge;
La paura della lince. Ha scrit-
to racconti per Rai Radio Tre
e numerosi testi teatrali. Il
suo romanzo Lisario o il pia-
cere infinito delle donne è
entrato nella cinquina del
Premio Strega 2014.

Paolo Cirino Pomicino
Esponente di spicco della ex
Democrazia Cristiana, è
stato ministro della Funzio-
ne Pubblica e ministro del
Bilancio.
Al Parlamento Europeo nel
2004, nel 2006 viene rieletto
deputato nazionale. È stato
presidente del gruppo par-
lamentare DC-PSI alla Came-
ra sino al 2008. 
Opinionista de Il Tempo, ha
pubblicato su vari quotidia-
ni nazionali. È stato collabo-
ratore con lo pseudonimo di
Geronimo a L’Indipendente,
Il Giornale, Libero, Il Mondo
e Panorama.
Attualmente è presidente
della Tangenziale S.p.A. di
Napoli.

Josephine Condemi
Vive a Reggio Calabria, ha
studiato a Messina e fatto
vari giri qua e là: può dirsi
credente nello Stretto indi-
spensabile e nel pendolari-
smo identitario. Laureata in
Scienze della Comunicazio-
ne, specializzata in Metodi e
Linguaggi del Giornalismo.
Ha scritto per Strill.it,
Oggi.it, L’Ora della Calabria
e attualmente collabora a
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Nòva24. Ogni tanto cede
alla tentazione dell’associa-
zionismo (Rhegium Julii,
Non Chiederci La Parola,
Calabresi Creativi). Le piace
incrociare reti on e offline in
chiave glocal (Twitteratura,
Scilla in Passerella). 

Raffaella Cosentino
Reporter freelance e docu-
mentarista, si occupa di
diritti umani, immigrazione
e mafie. Collabora con
Redattore Sociale e Repub-
blica.it. Nel 2012 ha realiz-
zato L’Ultima Frontiera,
documentario girato all’in-
terno dei Centri di identifi-
cazione e di espulsione (Cie).
Autrice, tra gli altri, di Par-
lare Civile, primo manuale in
Italia che consiglia ai giorna-
listi le parole corrette per
non discriminare le mino-
ranze. Tra i fondatori della
campagna LasciateCIEntra-
re, per la chiusura dei Cie.
Nel 2011 ha vinto il Premio
giornalistico Ivan Bonfanti
per il reportage Gli indiani
di Locri e nel 2012 il Premio
Giuntella per la libertà d’in-
formazione, assegnato da
Articolo 21. Con l’eBook
Quattro per Cinque (2010)
ha denunciato lo sfrutta-
mento dei giornalisti da
parte del sistema dei media
italiani. 

Paolo Costa
Si occupa di tecnologie del-
l’informazione e nuovi
media. Oggi lavora in parti-
colare sul fronte avanzato
della cultura digitale, della
critica ai social network e
del futuro di Internet. Ha
fondato l’associazione cul-
turale Twitteratura, che pro-
muove l’uso di Twitter come
strumento di lettura attra-
verso la riscrittura. È docen-
te di Comunicazione Digita-
le e Multimediale all’Univer-
sità di Pavia. Nel 1998 ha
creato Mindthegap Mana-
gement Technologies, una
delle prime startup italiane
di innovazione digitale. Ha
pubblicato tra gli altri: L’av-
ventura e l’impresa (2013);
Al nostro posto. Scritti poli-
tici di Piero Gobetti (2013);
La notizia smarrita. Modelli
di giornalismo in trasforma-
zione e cultura digitale
(2010).

Simone Cristicchi
Cantautore e autore. Si
afferma con il fortunatissi-
mo singolo Vorrei cantare
come Biagio. Nel 2007 vince
il Festival di San Remo con la
canzone Ti regalerò una
rosa.
Ha ricevuto numerosi premi
e riconoscimenti a livello
nazionale e internazionale. 
Dal 2011, con Nino Frassica,
conduce su Radio2 Meno
male che c’è Radio2. 
È autore della colonna sono-
ra per il film di Francesco
Patierno, Cose dell’altro
mondo, presentato al Festi-
val di Venezia e ha interpre-
tato per Rai2 la sigla del-
l’edizione italiana de Il Pic-
colo Principe.
Ha scritto, tra gli altri Mio
nonno è morto in guerra
(2012).
Impegnato anche a teatro,
del 2010 lo spettacolo Li
Romani in Russia e del 2013
Magazzino 18, sull’esodo
degli istriani, fiumani e dal-
mati.

Andrea De Carlo
Ha esordito, scelto da Italo
Calvino, con Treno di panna,
primo di una lunga serie di
fortunati romanzi: Uccelli da
gabbia e da voliera (1982);
Macno (1984); Yucatan
(1986); Due di due (1989);
Tecniche di seduzione
(1991); Arcodamore (1993);
Uto (1995); Di noi tre (1997);
Nel momento (1999); Pura
vita (2001); I veri nomi
(2002); Giro di vento (2004);
Mare della verità (2006);
Durante (2008); Leielui
(2010); Villa Metaphora
(2012). 
Tradotto in una ventina di
paesi, ha appena pubblicato
il suo nuovo romanzo Cuore
Primitivo.

Sandro M. De Poli

Presidente e Amministrato-
re Delegato di General Elec-
tric Italia e Israele.
Entra in GE Medical Systems
nel 1982. Dopo incarichi a
Londra e Parigi, nel 1993
assume la direzione della
società italiana.
Nel 2004 ha guidato l’inte-
grazione commerciale tra
GE Medical Systems e Amer-
sham, che ha portato alla
nascita di GE Healthcare.
È stato Presidente di GE

Healthcare Italia e Vice Pre-
sident Commercial Opera-
tions di GE Healthcare Euro-
pe.
È Presidente del CdA di GE
Italia Holding e a capo del
Gruppo di Lavoro “Fisco”
all’interno del Comitato
Investitori Esteri di Confin-
dustria.

Brando De Sica
Giovane promessa del cine-
ma italiano, figlio di Chri-
stian e nipote di Vittorio.
Nel 1993 debutta sul grande
schermo nel film Anni 90.
Laureato in Arte e Cinema
alla University of Southern
California. Ha partecipazio-
ne ai film di Carlo Vanzina,
A spasso nel tempo e A spas-
so nel tempo - L’avventura
continua, alla serie tv di Rai
2, Compagni di scuola e alla
miniserie tv di Rai Uno,
Attenti a quei tre. Ha diret-
to i videoclip Gun at your
head di Veronica Coassolo e
RSX e Shotgun degli Outli-
ne. Nel 2008, ha diretto il
film Parlami di me, interpre-
tato dal padre e da Paolo
Conticini, presentato al
Festival Internazionale del
Film di Roma. 

Diego De Silva
Ha esordito nel 1999 col
romanzo La donna di scorta,
seguito nel 2001 da Certi
bambini. Grande successo
hanno ottenuto i tre roman-
zi con protagonista l’avvoca-
to Malinconico: Non avevo
capito niente (2007); Mia
suocera beve (2010) e Sono
contrario alle emozioni
(2011). Del 2013 è Mancarsi.
Sceneggiatore per il cinema
(Faenza, Sollima, Scaparro),
ha anche pubblicato saggi e
racconti, il più recente dei
quali è Figuracce.

Dario Di Vico
Inviato del Corriere della
Sera, giornale in cui lavora
dal 1989. Si occupa princi-
palmente di economia e
società. Tra le sue inchieste:
l’Italia del changeover, il
Nord nella crisi, le piccole
imprese, le partite Iva. Cura
il blog La Nuvola del lavoro
assieme a Fabio Savelli.

Federica Dolente
Sociologa e ricercatrice. Ha
partecipato a varie ricerche

sull’immigrazione e sull’as-
sociazionismo degli immi-
grati, con particolare riferi-
mento agli aspetti culturali
dell’integrazione. Collabora
con la Fondazione Interna-
zionale Lelio Basso, il CNEL e
l’IRES, nella realizzazione di
indagini sulla tratta a scopo
di sfruttamento sessuale e
lavorativo. Attualmente, la
sua ricerca si concentra sulle
problematiche legate al
fenomeno migratorio e ai
processi di integrazione dal
punto di vista dei servizi
sociali. Tra le sue pubblica-
zioni: Right Job. Lavoro
senza diritti (2011), Immi-
grazione e diritti violati. I
lavoratori immigrati nel-
l’agricoltura del Mezzogior-
no ( 2012).

Francesco Durante
Scrittore, critico letterario e
giornalista. Insegna all’Uni-
versità Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli ed è autore del
monumentale Italoamerica-
na. Storia e letteratura degli
italiani negli Stati Uniti. Ha
curato i Meridiani Romanzi
e racconti di John Fante e
opere di Domenico Rea. Ha
tradotto, tra gli altri, Bret
Easton Ellis, Raymond Car-
ver, John Fante, William
Somerset Maugham. È stato
redattore capo de Il Matti-
no, Corriere del Mezzogior-
no, Grazia, D-la Repubblica
delle Donne e Marie Claire.
Ha curato la parte letteraria
del Festival di Ravello ed è il
direttore artistico del Festi-
val Salerno Letteratura. È
stato direttore editoriale
della Leonardo, la casa edi-
trice di Leonardo Mondado-
ri. Attualmente è consulente
per la narrativa italiana del-
l’editore Neri Pozza. Ha
pubblicato, tra gli altri:
Scuorno (2008); I napoletani
(2011); Oh Capitano! La vita
favolosa di Celso Cesare
Moreno in quattro conti-
nenti (2014), scritto con
Rudolph J. Vecoli.

Massimiliano Fedriga
Esperto di marketing, ha
lavorato in particolare nel
campo pubblicitario. Nel
2008 è stato eletto per la
Lega Nord alla Camera dei
Deputati, dove è capogrup-
po del suo partito nell’XI
Commissione (Lavoro pub-
blico e privato). È responsa-
bile del dipartimento Welfa-

re, Occupazione, Protezione
Sociale e Salute all’interno
dell’Ufficio Legislativo Fede-
rale della Lega Nord.
La sua attività parlamentare
si è concentrata soprattutto
sul conferimento di maggio-
ri poteri alle autonomie
locali: una battaglia che ha
condotto all’approvazione
del federalismo fiscale. È
stato tra i firmatari del dise-
gno di legge per la revoca
della pensione ai mafiosi. 

Gian Arturo Ferrari
Professore di Storia del pen-
siero scientifico all’Universi-
tà di Pavia. Importante figu-
ra dell’editoria, ha lavorato
alla EST Mondadori, alla
Boringhieri, ha ricoperto
ruoli apicali alla Rizzoli e
alla Mondadori, di cui è
stato direttore generale
della Divisione Libri fino al
2009. Ha presieduto il Cen-
tro per il Libro e la Lettura
presso il Ministero dei Beni
Culturali, e dal 2012 scrive
sul Corriere della Sera. Que-
st’anno ha pubblicato per
Libro, una ricca e vivace
panoramica su passato, il
presente e il futuro dei libri.

Carla Fracci
Studia alla scuola di ballo
del Teatro alla Scala con
Vera Volkova ed altri coreo-
grafi, diplomandosi nel
1954. Dopo solo due anni
diviene danzatrice solista,
quindi prima ballerina nel
1958.
Ha danzato nei più grandi
teatri del mondo con, tra gli
altri, Rudolf Nureyev, Vladi-
mir Vasiliev, Henning Kron-
stam, Mikhail Baryshnikov,
Erik Bruhn, Gheorghe Iancu,
Giuseppe Picone, Roberto
Bolle. 
Dal 1996 al 1997 dirige il
corpo di ballo dell’Arena di
Verona. Dal 2000 al 2010 ha
diretto il corpo di ballo del
Teatro dell’Opera di Roma. 
Dal giugno 2009, è assessore
alla Cultura della Provincia
di Firenze.

Alan Friedman
Giornalista, autore, produt-
tore, conduttore televisivo,
autore di best sellers di eco-
nomia e politica.
Ha scritto per il Financial
Times, il New York Times ed
è stato corrispondente del-
l’International Herald Tribu-

ne. Vincitore per quattro
volte del British Press
Award, unico giornalista
statunitense ad avere rice-
vuto la Medaglia d’onore
dal Parlamento italiano. Fra
i suoi scoop il caso Iraqgate,
lo scandalo che travolse la
BNL. 
Ha ideato e condotto per
Rai3 Maastricht Italia e Mr.
Euro e per Rai2 I vostri soldi.
Con Rupert Murdoch, ha
lavorato nel disegno e lan-
cio in Italia del canale SKY
TG24. L’Alan Friedman show
è stata per anni la trasmis-
sione di punta del canale. 

Diego Fusaro
Insegna storia della filosofia
all’Università San Raffaele di
Milano e si definisce “allievo
indipendente” di Hegel e di
Marx. È studioso della filoso-
fia della storia e delle strut-
ture della temporalità stori-
ca. Dirige la collana filosofi-
ca I Cento Talleri ed è il cura-
tore del progetto internet
La filosofia e i suoi eroi
(www.filosofico.net). Tra i
suoi libri più recenti: Bentor-
nato Marx! (2009), Essere
senza tempo. Accelerazione
della storia e della vita
(2010), Coraggio (2012),
Minima mercatalia. Filosofia
e capitalismo (2012), Ideali-
smo e prassi. Fichte, Marx e
Gentile (2013). È editoriali-
sta de L’Intellettuale Dissi-
dente.

Umberto Galimberti
È stato ordinario di filosofia
della storia, psicologia gene-
rale e psicologia dinamica
all’Università di Venezia. Ha
collaborato con Il Sole 24
Ore e oggi scrive su La
Repubblica. Tra le sue pub-
blicazioni ricordiamo: Il tra-
monto dell’Occidente nella
lettura di Heidegger e
Jaspers (1975-1984); Psichia-
tria e fenomenologia (1979);
Il corpo (1983); Gli equivoci
dell’anima (1987); Psiche e
techne (1999), I vizi capitali
e i nuovi vizi (2003), Le cose
dell’amore (2004), La casa di
psiche (2005); L’ospite
inquietante. Il nichilismo e i
giovani (2007); I miti del
nostro tempo (2009); Cristia-
nesimo, la religione dal cielo
vuoto (2012). È autore del
Dizionario di psicologia
(1992). 
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Fausta Garavini
Studiosa di letteratura fran-
cese e occitanica, traduttrice
e scrittrice, ha insegnato alla
Facoltà di Lettere di Firenze.
Ha tradotto i Saggi di Mon-
taigne (1966) e scritto vari
lavori critici fra cui L’Empèri
dóu Soulèu (1967); I sette
colori del romanzo (1973); Il
paese delle finzioni (1978);
La casa dei giochi (1980);
Parigi e provincia (1990);
Mostri e chimere (1991). Fra
i suoi romanzi: Gli occhi dei
pavoni (1979); Diletta
Costanza (1996); Uffizio
delle tenebre (1998); In
nome dell’Imperatore
(2008) e il recente Le vite di
Monsù Desiderio, premio
Selezione Campiello 2014.

Giulio Gargani
26 anni, zappa in una mano,
mouse nell’altra. Lavora nel-
l’azienda agricola del nonno
a Sesto Fiorentino e fre-
quenta l’ultimo anno di
Scienze agrarie. La sua idea:
riunire un gruppo di coltiva-
tori toscani e riunirli sotto
un unico portale web per
dare la possibilità a tutti di
comprare da casa, diretta-
mente dai piccoli produtto-
ri, ortaggi, frutta, carne, for-
maggi e vini. La spesa dalle
campagne arriva in città a
Firenze: filiera corta.

Lorenzo Garzella 
Laureato in Semiologia del
Cinema. Nel 2001 ha fonda-
to la società di produzione
NANOF, con la quale ha rea-
lizzato numerosi progetti
video-cinematografici ed
istallazioni multimediali,
collaborando sia con broad-
casters ed editori (Rai, RCS,
Mediaset, Sky, Biennale di
Venezia), sia con registi ita-
liani ed esteri (J.Cohen,
R.Benigni, R.Faenza). È
autore del lungometraggio
Il Mundial dimenticato
(2011), presentato al Festival
di Venezia e vincitore di
molti premi internazionali.
Ha diretto documentari di
argomento storico e sociale,
puntando l’attenzione sugli
aspetti sperimentali e sociali
dell’utilizzo del mezzo
video. Con l’associazione
Acquario della Memoria
(Pisa), è organizzatore di
MemorySharing, un proget-

to di raccolta-condivisione-
narrazione della memoria
collettiva. Si tratta di un
modello di lavoro replicabile
ed esportabile, testato a Pisa
e Firenze sul tema della
Seconda Guerra Mondiale
nel 2014, per il 70° Anniver-
sario della Liberazione.

Giulia Gazzelloni
24 anni. Laureata in General
Management presso l’uni-
versità LUISS Guido Carli di
Roma, si occupa della parte
operativa e di marketing per
Le Cicogne.

Roberta Girotto
Collabora presso il CET (Cen-
tro Europeo di Toscolano),
Scuola di Musica del Mae-
stro Mogol.

Udo Gumpel
Laureato in Fisica delle Parti-
celle Elementari. Giornalista
professionista dal 1988. Dal
1997 è corrispondente dal-
l’Italia per l’emittente televi-
siva russa NTV e dal 2009 per
l’intero gruppo della TV
tedesca RTL.
Con Ferruccio Pinotti ha
scritto L’unto del Signore
(2009).

I Virtuosi di San Martino
Roberto Del Gaudio, voce;
Salvatore Morisco, violino;
Federico Odling, violoncello;
Vittorio Ricciardi, flauto tra-
verso; Carmine Terracciano,
chitarra. Nascono a Napoli
vent’anni fa, debuttando
con lo spettacolo Cosima e
altre storie. Seguono Ciccio
Concerto (1994); Nel nome
di Ciccio (1995); So’ tribbale
(1996); Carogne laiv; 5 in
condotta; Vade Retrò; La
Repubblica di Salotto. Il loro
vasto repertorio rappresen-
ta una delle più originali rie-
laborazioni della tradizione
umoristica. Hanno parteci-
pato a trasmissioni della Rai
(Convenscio, Per un pugno
di libri) e di Mediaset (Mau-
rizio Costanzo Show, Buona
domenica). Hanno collabo-
rato a teatro con Enzo
Moscato e Biagio Izzo e alle-
stito numerosi spettacoli
basati sul loro singolarissimo
mix di musica e recitazione.

Salvatore Iaconesi 
e Oriana Persico

Uniti nella vita e nel lavoro
sotto il marchio AOS-Art is
Open Source, propongono
una nuova arte a cavallo tra
poetica e politica, corpi e
architetture, squat e model-
li di business rivoluzionari. 
Nel corso degli anni creano
performance quali:
Angel_F; Dead on Second
Life; OneAvatar; REFF-
RomaEuropa FakeFactory;
The electronic Man; Enlar-
ge Your Consciousness 4 Day
4 Free; Incautious Porn; Con-
nectiCity; VersuS.
Docenti di Digital e Interac-
tion Design presso l’ISIA di
Firenze e l’Università La
Sapienza di Roma. Insieme
sono autori di libri, pubbli-
cazioni e papers scientifici.
Le loro opere sono esposte
in tutto il mondo.

Paolo Isotta
Storico della musica, da
trent’anni critico musicale
del Corriere della Sera.
Autore di importanti volumi
di storia della musica su Ros-
sini, Haendel, Vivaldi, De
Sabata, Thomas Mann e la
musica. Nel 2007 ha ricevuto
la medaglia d’oro ai bene-
meriti della cultura e dell’ar-
te. Quest’anno è appena
uscito il suo libro di memo-
rie La virtù dell’elefante.

Hubert Jaoui
È uno dei pionieri della
“Nuova comunicazione” e
della reattività pratica in
Europa. Ha fondato l’asso-
ciazione Createca che ha
come missione lo sviluppo
della creatività sociale e per-
sonale.

Raffaele La Capria
Con i suoi 92 anni, rimane
uno dei più grandi scrittori
italiani. Tra i suoi libri più
famosi Ferito a morte, pre-
mio Strega nel 1961. Alla
sua opera sono dedicati due
volumi dei Meridiani. Colla-
boratore del Corriere della
Sera. Quest’anno è uscito La
bellezza di Roma. Notevole
anche la carriera di sceneg-
giatore: Leoni al sole (1961)
di Caprioli; Le mani sulla

città (1963); Cristo si è fer-
mato a Eboli (1979) e Diario
napoletano (1992) di Fran-
cesco Rosi; Senza sapere
niente di lei (1969) di
Comencini e Ferdinando e
Carolina (1999) della Wer-
tmuller.

Tommaso Labate
34 anni, giornalista del Cor-
riere della Sera. Si occupa
principalmente di politica
interna. Ha scritto per la
carta stampata e la televisio-
ne, da RaiTre a Vanity Fair,
da Panorama all’Unità. 

La Scelta
Quattro ragazzi di Roma
insieme dal 2003, che si
affacciano alla scena musi-
cale ed autorale italiana con
un connotato evidente:
l’identità forte. La loro musi-
ca parla lingue diverse,
attinge dal ricco sottobosco
italiano, guarda all’Europa,
va a curiosare in giro per il
Mediterraneo.
Nel 2008 si classificano
secondi al Festival di Sanre-
mo con Il Nostro Tempo
nella categoria “Giovani”.
Nello stesso anno suonano
al famoso concerto di Piazza
San Giovanni. Il secondo
album, Macromantico, è
uscito nell’autunno del
2013.

Le Cicogne
Prima start up in Italia nella
quale si incontrano
domanda e offerta di baby-
sitting, baby-tutoring e
baby-taxi. Le Cicogne offre
a studenti tra i 18 e i 28
anni l’opportunità di
trovare in modo facile un
lavoro flessibile e
compatibile con lo studio. I
ragazzi possono registrarsi
nel sito www.lecicogne.net
e creare il proprio profilo.
Le famiglie dall’altra parte,
possono inserire le loro
richieste sul sito e scegliere
uno tra i giovani registrati.
Le Cicogne offre anche
servizi per Hotel e Aziende.
Presto sarà disponibile
un’app mobile per i servizi
last minute.
Le Cicogne oggi è presente
sull’intero territorio di
Roma e da dicembre anche
sul territorio milanese.

Angela Lo Pinto
Laurea in Economia e
Master in Management. Nel
2010 termina la sua carriera
universitaria ottenendo il
Diplôme Grande École con il
massimo dei voti. Dopo aver
fatto degli stage in alcune
delle più importanti società
operanti nel settore della
consulenza, approda a 3H
Partners a Londra. 
Attualmente si dedica esclu-
sivamente al progetto Pro-
Saber, la start-up fondata
dal fratello Giuseppe.

Giuseppe Lo Pinto
Nato nel 1986, è in procinto
di laurearsi in ingegneria
informatica al Politecnico di
Milano. 
Nel 2008, dalla nativa Sicilia,
si trasferisce a Varese per
studiare e lavorare. 
Diventa IT manager di una
scuola pubblica di Varese,
professore nei corsi per il
conseguimento dell’ECDL e
webmaster per alcuni siti
scolastici.
Dal 2012 si dedica al suo
nuovo progetto, ProSaber,
start-up tecnologica da lui
fondata, con sede a Torino,
nata dall’idea di abbattere
le barriere che impediscono
la modernizzazione e la dif-
fusione di strumenti educa-
tivi tecnologici nelle scuole
italiane.

Riccardo Luciani
Nato a Firenze, dove ha
sempre vissuto, a parte il
periodo in cui ha frequenta-
to la Business School di
Copenhagen. Laureato in
Economia dello Sviluppo,
mentre studiava ha iniziato
ad interessarsi di comunica-
zione, web e partecipazio-
ne, temi che ha poi applica-
to nel suo lavoro all’interno
della cooperativa LAMA
(www.agenzialama.eu).
Co-fondatore e amministra-
tore di Impact Hub Firenze
(http://florence.impacthub.n
et). 

Marta Mainieri
Autrice di Collaboriamo!
Come i social media ci aiuta-
no a lavorare e a vivere
bene in tempo di crisi
(2013), il primo libro pubbli-

cato in Italia sulla sharing
economy. Fondatrice del sito
Collaboriamo.org, società
che offre contenuti e servizi
per l’economia collaborati-
va. Curatrice di Sharitaly,
primo evento interamente
dedicato alla sharing econo-
my in Italia. Blogger di Che
Futuro, collabora come gior-
nalista freelance per alcune
testate nazionali. Ha lavora-
to presso importanti digital
marketing agency.

Fioretta Mari
Attrice ed insegnante. La
sua carriera di attrice inizia
prestissimo collaborando
con grandi attori teatrali e
cinematografici. Oltre che
per i suoi spettacoli teatrali
(più di 150, nelle più impor-
tanti città del mondo), è
nota per il ruolo di docente
di dizione e recitazione
degli allievi della scuola-
spettacolo Amici di Maria
De Filippi su Canale 5. Dal
2009 insegna presso lo Stra-
sberg Institute di New York.
Nel 2010 diventa direttrice
artistica della ArtAcademy
Carrara (Accademia Nazio-
nale dei Mestieri dello Spet-
tacolo).

Paolo Sergio Marra
Musicista. Si diploma con il
massimo dei voti in Flauto,
in seguito studia anche dire-
zione di Coro, direzione
d’Orchestra e Composizio-
ne. Si perfeziona a Roma e
segue corsi e master class in
diverse città europee. Ha al
suo attivo composizioni
orchestrali, cameristiche e
teatrali. Nel 2010 ha pubbli-
ca il suo primo romanzo Il
Brigante onesto, da cui in
seguito sarà tratta l’omoni-
ma opera teatrale. È stato
flauto solista in Traviata di
Verdi, in forma di concerto
con la voce recitante di
Rigillo. Ha composto la
colonna sonora per il corto-
metraggio di Brancatella La
terra di Scheria, con il quale
ha collaborato anche per
l’allestimento dell’opera-
Musical L’ultima notte di
Scolacium. Attualmente è
docente di ruolo della catte-
dra di Flauto traverso e
Direttore stabile dell’Orche-
stra da camera Gruppo Filar-
monico Calabrese.
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Giorgia Meloni
Politica e giornalista profes-
sionista. 
Nel 1998 viene eletta consi-
gliere della Provincia di Roma
per Alleanza Nazionale.
Nel 2006 viene eletta alla
Camera per Alleanza Nazio-
nale e per due anni vi rico-
pre la carica di Vicepresiden-
te: la più giovane nella sto-
ria della Repubblica. Nel
2008 entra alla Camera nella
lista del Pdl. È stata Ministro
della Gioventù e presidente
della Giovane Italia, movi-
mento giovanile del Pdl. Nel
2012 fonda, con Guido Cro-
setto e Ignazio La Russa, Fra-
telli d’Italia - Centrodestra
nazionale. Nel 2013 viene
eletta alla Camera nella lista
di Fratelli d’Italia. È capo-
gruppo del suo partito a
Montecitorio. Dal 2014 è
Presidente di Fratelli d’Ita-
lia-Alleanza Nazionale.

Maurizio Millan
Da oltre 15 anni si occupa di
apprendimento, formazione
e comunicazione in ambito
aziendale, politico e sociale.
È stato responsabile delle
strategie formative per
Vodafone Italia, sviluppan-
do una significativa espe-
rienza su formazione orga-
nizzativa, knowledge mana-
gement, e comunicazione
integrata. Autore di nume-
rosi articoli ha scritto, insie-
me ad Andrea Fontana, Fare
apprendimento (2012).
Attualmente è Amministra-
tore Delegato di Digital
Accademia.

Edoardo Montenegro
Laurea in Scienze della
Comunicazione, Master in
Marketing & e-Commerce.
Lavora per Intesa Sanpaolo,
dove si occupa di content
management in ambito web
e comunicazione. Ha inse-
gnato scrittura argomenta-
tiva presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Universi-
tà di Torino. Dal 2011 al
2013 ha curato, con lo pseu-
donimo Hassan Bogdan Pau-
tàs, il blog urbano torinoan-
ni10.com. Nel 2012, a partire
dalla sperimentazione su
Twitter dei paradigmi di
gioco e scrittura di Queneau
e Calvino, ha creato con
Pierluigi Vaccaneo e Paolo

Costa, Tw Letteratura, asso-
ciazione culturale che pro-
muove la lettura nelle scuo-
le e il patrimonio artistico
del nostro Paese attraverso
il web e i social network.
Blogger, ciclista urbano no
oil e backpacker, su Twitter
è @TorinoAnni10.

Dario Nardella
Sindaco di Firenze. Laurea in
giurisprudenza e dottorato
in diritto pubblico e diritto
dell’ambiente. Insegna Legi-
slazione dei beni culturali.
Nel 2004 viene eletto nel
Consiglio comunale di Firen-
ze per i Democratici di Sini-
stra. Nel 2009, rieletto consi-
gliere comunale, entra a far
parte della giunta di Matteo
Renzi come vicesindaco. Nel-
l’ultimo governo Prodi
(2006-2008), è stato consi-
gliere giuridico del Ministro
per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzio-
nali. Nel 2012 è stato nomi-
nato Presidente della Con-
sulta nazionale dell’ANCI
(Associazione dei Comuni
Italiani) per le attività pro-
duttive. Alle elezioni politi-
che del 2013 viene eletto
alla Camera dei Deputati
per il PD, carica alla quale ha
rinunciato dopo aver votato
la fiducia al governo Renzi.

Ilaria Occhini
Attrice ed imprenditrice ita-
liana. Ha rivelato giovanissi-
ma un notevole talento
interpretativo. Numerosi i
suoi lavori teatrali, televisivi
e cinematografici. Ripristi-
nati i vigneti di famiglia,
nella fattoria di Villa La Stri-
scia sulle colline attorno ad
Arezzo, nel 2001 ha deciso
di ricominciare a produrre
vino. Si occupa personal-
mente dell’azienda agricola.

Pippo Onorati
Direttore creativo, fotogra-
fo, designer e regista, dopo
aver esercitato per anni il
mestiere di giornalista, nel
1993 ha iniziato a collabora-
re con Oliviero Toscani nel
periodo d’oro dei famosi
progetti per Benetton,
Fabrica e Colors. Nel 1997
fonda Mammanannapappa-
cacca Factory, società di
fotografia, video e design, e

inizia la sua personale
avventura nel campo delle
arti creative, realizzando
mostre fotografiche, libri,
cataloghi, calendari, pubbli-
cità e immagine coordinata
per le più importanti azien-
de ed istituzioni italiane e
non. 

OPLEPO
Acronimo di “Opificio di
Letteratura Potenziale”,
gruppo omologo all’Oulipo
francese (Ouvroir de Littéra-
ture Potentielle, Paris, 1960)
del quale fecero parte Ray-
mond Queneau, Georges
Perec e Italo Calvino. Nato a
Capri nel 1990, l’opificio ita-
liano è una fabbrica di strut-
ture letterarie e di metodi,
dei quali interessa dimostra-
re la potenziale capacità di
produrre altri testi. Oltre a
ciò il gruppo è sempre impe-
gnato in attività di sconvol-
gimenti lessicali, virtuosismi
ed esperimenti attraverso le
proprie “creazioni, ri-crea-
zioni e ricreazioni” con la
formazione di testi che
sfruttano omonimie, discorsi
a doppio significato, paro-
nomàsie, monovocalismi,
tautogrammi, antonimie,
ossimori, lipogrammi, con-
sonanze, boules de neige.

Michele Padovani
Amministratore Delegato di
iStarter S.p.a, il maggiore
incubatore di startup (60
soci), con sedi a Torino e a
Londra. È consigliere ed
investitore in diverse star-
tup. È stato Vice Presidente
per UniCredit Corporate &
Investment Banking. Ha gui-
dato per 3 anni una filiale
UniCredit in Germania, dove
è stato anche Consigliere di
Amministrazione per Fineco
Verwaltung AG.
Classificatosi Top Group
Talent nel Gruppo UniCre-
dit, è membro di Aspen
Institute.
Laureato in Economia
all’Università di Verona,
tiene numerose conferenze
nelle più prestigiose univer-
sità italiane.

Andrea Pancani
Vicedirettore del Tg La7 e
conduttore di Omnibus. 
Nel 1989 entra a Telemonte-
carlo. Nel 1997 diventa

responsabile della fascia del
mattino: cura e conduce una
rassegna stampa quotidiana
ed è responsabile dell’edi-
zione del telegiornale. È
autore e conduttore di
Good Morning Italia e de Il
caffè della domenica, insie-
me con Alain Elkann.
Dal 2003 al 2005 è stato con-
sigliere presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri per
la stampa estera. Nel 2007
ha fondato con Claudio
Velardi il web-channel poli-
tico-istituzionale Sherpa-Tv.
È stato docente di giornali-
smo presso la facoltà di
Scienze della Comunicazio-
ne dell’Università La Sapien-
za di Roma.

Angelo Petrosillo
Fondatore nel 2009, insieme
a Luciano Belviso, della
Blackshape Aircraft, azienda
italiana di produzione aero-
nautica per usi civili, con
sede in Puglia.
L’azienda si dedica alla pro-
duzione di aeromobili ultra-
leggeri da turismo, che ven-
gono realizzati interamente
in fibra di carbonio. Nel
2011 è divenuta la quinta
azienda aeronautica italiana
per capitalizzazione. Il
numero di dipendenti è pas-
sato dai 12 del 2011, ai 70
del 2013.

Francesco Piccolo
Con Il desiderio di essere
come tutti (2013) ha vinto
quest’anno il Premio Strega.
Tra i suoi libri più recenti
ricordiamo i bestsellers La
separazione del maschio
(2008) e Momenti di trascu-
rabile felicità (2010). Sce-
neggiatore per il cinema, ha
firmato film di successo, tra
gli altri, con Paolo Virzì, My
name is Tanino, La prima
cosa bella, Il capitale umano
e con Nanni Moretti, Il cai-
mano e Habemus Papam.
Lavora intensamente anche
per la televisione e quest’an-
no ha fatto parte dello staff
di autori del Festival di San-
remo.

Gustavo Piga
Professore di Economia Poli-
tica all’Università di Roma
Tor Vergata. La sua ricerca si
concentra su politica econo-

mica, riforma del sistema
universitario, appalti pubbli-
ci e gestione del debito pub-
blico. 
È stato presidente della
CONSIP S.p.A. del Ministero
dell’Economia e delle Finan-
ze e membro del Consiglio
degli Esperti al Tesoro. 
È il co-curatore dell’Handbo-
ok of Procurement e di Revi-
siting Keynes, Economic Pos-
sibilities for Our Granchil-
dren e autore del controver-
so Derivatives in Public Debt
Management. 
È Direttore della Rivista di
Politica Economica di Con-
findustria. 

Nicola Piovani
Pianista, direttore d’orche-
stra, compositore di musica
per il cinema e il teatro, di
canzoni, di musica da came-
ra e sinfonica. Ha composto
per i più grandi registi italia-
ni e stranieri. Con la colonna
sonora de La vita è bella di
Benigni ha vinto l’Oscar. Ha,
inoltre, ricevuto tre David di
Donatello, quattro premi
Colonna Sonora, tre Nastri
d’argento, due Ciak d’or, il
Globo d’Oro e il Premio Elsa
Morante. Ha composto con
De André e per il teatro ha
scritto musiche per Carlo
Cecchi, Luca De Filippo,
Maurizio Scaparro e Vittorio
Gassman. Nel 1989 ha scritto
il musical I sette re di Roma.
Alla fine degli anni Ottanta
inizia il suo sodalizio artisti-
co con Vincenzo Cerami. Nel
2013 ha pubblicato il suo
primo disco di canzoni Can-
tabile, con la partecipazione
di noti artisti italiani e stra-
nieri. Di quest’anno è il libro
La musica è pericolosa.

ProSaber 
Start-up tecnologica con
sede a Torino, nata dall’idea
del suo fondatore, Giuseppe
Lo Pinto, di abbattere le
barriere che impediscono la
modernizzazione e la diffu-
sione di strumenti educativi
tecnologici nelle scuole ita-
liane.
Quest’anno ha lanciato sul
mercato LimVTouch: una
soluzione didattica interatti-
va sostitutiva delle classiche
LIM (lavagna interattiva mul-
timediale), ad un prezzo deci-
samente più conveniente.
Il prodotto consente tramite

un Ricevitore Interattivo
Multimediale e una Penna
Interattiva Multimediale, di
interagire con qualunque
superficie piana come se si
stesse usando uno schermo
touch. 

Carlo Puca
Giornalista del settimanale
Panorama e opinionista
televisivo. Nel 1995 viene
assunto alla Rai, dopo aver
filmato con una telecamera
nascosta un combattimento
clandestino tra cani organiz-
zato dalla camorra.
Nel 2003 è tra i fondatori
del quotidiano Il Riformista.
Suo lo scoop che svela la
bufala di Igor Marini su Tele-
kom Serbia.
Nel 2008 una sua inchiesta
su Pompei porta il governo
a commissariare gli scavi.
Ha scritto Tengo Famiglia.
L’Italia dei parenti (2010),
pluripremiato libro-denun-
cia sulle parentopoli italia-
ne.
Nel 2012 vive 100 giorni da
infiltrato nelle Vele di Scam-
pia. La sua inchiesta viene
tradotta in 22 Paesi.

Filomena Pucci
Dopo anni di lavoro come
autrice televisiva, è oggi col-
laboratrice de La Nuvola del
Lavoro e de La 27esima,
entrambi sul Corriere della
Sera.
Ha appena terminato il suo
primo libro e la sua massima
preferita è “Quello che ti
piace fare, è ciò che sai fare
meglio”.

Franco Radicchia
Laurea di II livello in Direzio-
ne di Coro, diplomato in
Tromba, in Musica Corale e
in Strumentazione per
Banda. Ha conseguito un
Master sulla Ricerca Musico-
logica. Svolge un’intensa
attività nell’ambito della
direzione di gruppi corali e
orchestrali, con circa 50 con-
certi l’anno. Ha vinto premi
in concorsi internazionali
con il Gruppo Vocale Armo-
niosoincanto e collabora
stabilmente con numerose
formazioni vocali e strumen-
tali in Italia e all’estero. È
docente nella scuola secon-
daria di I grado. 
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Giulio Rapetti Mogol 
Inizia la sua attività di auto-
re nel 1961 e nel 1963 vince
il festival di Sanremo. Incon-
tra Lucio Battisti e inizia con
lui un lungo sodalizio artisti-
co. Scrive per Mina, Celenta-
no, Morandi, Tony Renis,
Mango, Cocciante, Equipe
84, Dick Dick, Vanoni, Dalla,
Tenco e tanti altri.
Nel 1981 fonda la Nazionale
Italiana Cantanti, che ad
oggi ha raccolto circa ?
80.000.000 per iniziative
umanitarie.
Nel 1992 fonda in Umbria il
CET (Centro Europeo di
Toscolano) associazione no-
profit che ha tre obiettivi:
cultura popolare, medicina
e ambiente. 
Dal 2008 la Regione Valle
D’Aosta conferisce il Premio
Mogol al miglior testo del-
l’anno. 
Nel 2010 e 201 ha realizzato
un’opera lirica su testo di
Giovanni Verga, Storia di
una capinera, musicata da
Gianni Bella con le orche-
strazioni di Jeff Westley.
Nel 2012 pubblica il libro Le
Ciliegie e le Amarene. Afori-
smi pensieri e parole.
Nel 2013 l’Università degli
Studi di Palermo gli conferi-
sce una laurea Honoris causa
in Teorie della Comunicazio-
ne.

Elisabetta Rasy 
Giornalista, scrittrice e sag-
gista. Ha pubblicato nume-
rose opere, molte delle quali
dedicate alla scrittura fem-
minile. Ha vinto diversi
premi letterari, fra cui il pre-
mio Selezione Campiello nel
1997 con Posillipo. Collabo-
ra con il Sole-24 Ore. 
Tra i suoi ultimi titoli: L’om-
bra della luna (1999); La
scienza degli addii (2005);
L’estranea (2007); Memorie
di una lettrice notturna
(2009); Un gatto per Natale
(2013). Quest’anno ha pub-
blicato il nuovo romanzo
Non esistono cose lontane.

Maurizio Riccardi
Fotoreporter, giornalista,
direttore dell’agenzia gior-
nalistica AGRpress e dell’Ar-
chivio storico fotografico
Riccardi. Ha collaborato con
le maggiori agenzie stampa
e quotidiani nazionali.

Nel 1979 riceve il premio
Internazionale Fotogram-
ma d’oro per la foto dei
“Due Papi”.
Nel 1999 fonda Agrpress.tv,
la prima TV multicanale sul
web. Ha realizzato e curato
reportage e mostre fotogra-
fiche/pittoriche in Italia e
all’estero. Ha collaborato
con Rita Levi-Montalcini per
la sensibilizzazione al pro-
blema delle donne africane.
É autore di diversi libri foto-
grafici: Donne & Lavoro;
Africa perché; San Giovanni
Paolo II.
Ha prodotto il documenta-
rio Shamal, realizzato in
Afghanistan e trasmesso su
Rai 3.

Mariano Rigillo 
Attore e doppiatore italia-
no. Allievo di Orazio Costa e
Sergio Tofano, si è diploma-
to all’Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica.
Nella seconda metà degli
anni sessanta, si afferma in
teatro sia nel repertorio
classico (Seneca, Giordano
Bruno, Shakespeare, Goldo-
ni) che moderno (Brecht,
Pirandello, Patroni Griffi).
Tra le sue più recenti inter-
pretazioni: Vita di Galileo di
Brecht, I giganti della mon-
tagna di Pirandello, Il Misan-
tropo di Molière, Tito
Andronico e La dodicesima
notte di Shakespeare, Il Bur-
bero benefico di Goldoni,
Andromaca di Euripide, Le
nuvole di Aristofane.
Ha svolto, inoltre, intensa
attività radiofonica, televisi-
va e cinematografica.

Ron
Cantautore e cantante.
Nella sua quarantennale
carriera ha pubblicato
numerosi album come can-
tautore e si è distinto anche
come autore di musiche e
testi per altri cantanti, tra le
tante ricordiamo Piazza
Grande e Attenti al lupo per
Lucio Dalla. Nel 1996 ritorna
al Festival Sanremo con il
brano Vorrei incontrarti tra
cent’anni, cantato insieme a
Tosca, che si aggiudica la vit-
toria. Torna al di Sanremo
nel 2014 con Un abbraccio
unico, brano omonimo del
suo ultimo album. 

Fabrizio Rondolino
Giornalista, scrittore e auto-
re televisivo. Oggi editoriali-
sta di Europa, in passato ha
scritto di politica per l’Unità,
la Stampa e il Giornale. Si è
occupato di comunicazione,
prima nello staff di Massimo
D’Alema e poi curando il
lancio del Grande Fratello in
Italia. Ha pubblicato due
romanzi, alcuni racconti e il
saggio L’Italia non esiste.

Carla Ruocco
Dottore Commercialista. Fa
parte della segreteria tecni-
ca del Direttore Centrale
dell’Agenzia delle Entrate.
Collabora presso l’Ufficio
Imprese Minori e Lavoratori
Autonomi, supportando
l’analisi del rischio di evasio-
ne. Ha svolto attività di gior-
nalismo. 
Eletta nel 2013 alla Camera
dei Deputati con il Movi-
mento 5 Stelle, è attualmen-
te Vice presidente della
Commissione Finanze.

Paola Saluzzi
Giornalista e conduttrice
televisiva. Esordisce su Rai 1
nel 1987 nella trasmissione
di Sergio Zavoli Viaggio
intorno all’uomo. Ha colla-
borato ai telegiornali sporti-
vi di Telemontecarlo ed è
stata l’inviata alle Olimpiadi
di Barcellona del 1992. Nel
1995 passa a Mediaset dove
conduce, tra le altre Giorno
per giorno. Nel 1998 è di
nuovo in Rai per presentare
Unomattina Estate e Uno
Mattina. Ha presentato
molte manifestazioni uffi-
ciali della Repubblica Italia-
na e serate come il Premio
Letterario Viareggio, Premio
Rodolfo Valentino 2001,
Premio Italiani nel mondo e
Premio Ischia Internazionale
di Giornalismo 2009.
Attualmente presenta Sky
TG 24 Pomeriggio e conduce
su Cielo la trasmissione
Buongiorno Cielo. 

Giulio Sapelli
Professore ordinario di Sto-
ria Economica presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano.
Ha insegnato e svolto attivi-
tà di ricerca presso numero-
se università estere. 

Ha lavorato con compiti di
ricerca e consulenza, tra le
altre, presso l’Olivetti e l’Eni. 
Membro di diversi comitati
scientifici di imprese, istituti
e fondazioni, fra le quali la
Fondazione Giulio Pastore.
Collabora con Il Corriere
della Sera.
Nel corso della sua lunga
carriera accademica si è
occupato di svariati temi, tra
i quali: capitalismo italiano;
associazionismo imprendito-
riale; problemi dell’energia;
teoria dell’impresa; cultura
organizzativa; patologia dei
mercati e necessità della
loro trasparenza istituziona-
le, organizzativa ed etica;
movimento cooperativo;
sistemi economico-sociali
territoriali.
La sua riflessione ora si rivol-
ge alle trasformazioni della
sovranità, alla teoria dello
stato, tra economia, politica
e geostrategia.
Tra la sua ricchissima biblio-
grafia ricordiamo: Storia
economica dell’Italia con-
temporanea, (1997); L’im-
presa come soggetto storico
(1991); Perché esistono le
imprese e come sono fatte
(1999); Cleptocrazia (1994);
Etica d’impresa e valori di
giustizia (2007); Il movimen-
to cooperativo in Italia. Sto-
ria e problemi (1981); Capi-
talismi. Crisi globale ed eco-
nomia italiana 1929-2009
(2009); L’occasione mancata
(2011); Un racconto apoca-
littico. Dall’economia all’an-
tropologia (2011); L’inverno
di Monti. Il bisogno della
politica (2012); Chi comanda
in Italia (2013). 

Angela Scipioni 
Nata e cresciuta a Rochester,
nello stato di New York, vive
attualmente sulla costa ligu-
re, dove ha lavorato come
direttrice e consulente
alberghiera. Insieme alla
sorella Julie, ha pubblicato
quest’anno per Bompiani il
romanzo d’esordio, scritto
“a distanza” e a quattro
mani, Iris & Lily.

Chiara Segré
Biologa e dottore di ricerca
in oncologia molecolare. 
Dal 2010, accanto alla sua
attività di ricercatrice, si è
occupata di divulgazione e
comunicazione scientifica in

diversi ambiti: giornalismo,
comunicazione e realizza-
zione di laboratori ludico-
didattici. Nel 2013 ha conse-
guito un Master in Giornali-
smo e Comunicazione Istitu-
zionale della Scienza. Dal
2013 si occupa a tempo
pieno di comunicazione
della scienza. Attualmente è
Supervisore Scientifico della
Fondazione Umberto Vero-
nesi. È anche scrittrice di libri
per bambini e ragazzi.

Giorgia Serughetti
Studiosa di processi cultura-
li, assistente di ricerca presso
il Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Milano
Bicocca, ricercatrice sociale
presso l’Associazione Parsec
di Roma ed altri enti no pro-
fit. Ha collaborato con
Redattore Sociale alla realiz-
zazione della guida Parlare
Civile (2013). Ha pubblicato:
Uomini che pagano le
donne (2013); Chiedo Asilo:
essere rifugiato in Italia
(2012); Consumatori di nor-
malità. Giovani e droghe al
tempo della crisi (2013).
Scrive per giornali e riviste
su questioni di genere,
migrazioni, asilo.

Claudia Sonino
Laureata a Milano, insegna
Letteratura tedesca all’Uni-
versità di Pavia. Per lunghi
periodi, ha fatto ricerca in
Austria e Germania. Nel
2000 è diventata fellow del
Moses Mendelssohn Zen-
trum (Potsdam, Germania)
per Jewish Studies. I risultati
delle sue ricerche sono pub-
blicati su riviste nazionali e
internazionali (Studi Germa-
nici, Cultura Tedesca, Meno-
ra) e presso case editrici
quali Il Saggiatore, Einaudi,
Feltrinelli, Mondadori. Nel
2001 è responsabile locale
della ricerca nazionale Ebrei
tedeschi in Italia. È attual-
mente impegnata in un pro-
getto collettivo che prevede
la pubblicazione di un
Manuale di germanistica.

Michele Spera
Progetta corporate identity
per la grande committenza.
È stato art director del Parti-
to Repubblicano, dell’Oli-
vetti e dell’Istituto dell’Enci-
clopedia Italiana Treccani

per il settore Audiovisivi e
didattica multimediale. Ha
tenuto corsi di design alla
North Carolina State Univer-
sity, all’Istituto di cultura di
Rio De Janeiro e di San
Paolo. Ha insegnato alla
Facoltà di Architettura della
Sapienza di Roma, all’Isia di
Roma e di Urbino. Ha pub-
blicato, tra gli altri: Dodici
marchi; Segno grafico; L’im-
magine del verde; Una poli-
tica, un’immagine; 194 sto-
rie di un segno; La progetta-
zione grafica tra creatività e
scienza; La vita è segno;
Abecedario del grafico. 
Affianca alla sua professio-
ne di grafico esperienze di
pittura e di disegno.

Marco Stancati
Consulente direzionale di
aziende pubbliche e private
per l’area Comunicazione,
Direttore Responsabile della
Rivista dell’Inail, docente
all’Università La Sapienza di
Roma. 
Inevitabilmente analogico
per motivi anagrafici, si
aggira da meticcio digitale
tra on line e off line, consa-
pevole che non sono mondi
alternativi ma parti, sempre
più intimamente intrecciate,
della nostra quotidianità. Ha
dato e ricevuto tantissimo
dall’attività professionale.
Se ne volete sapere di più,
su quello che ha fatto, che
fa, o di cui scrive o discorre
nelle aule, nei convegni e
nelle piazze, qui troverete
qualche altro dettaglio:
http://about.me/marco.stan-
cati.

Filippo Taddei
Ph. D. In Economia con
distinction da Columbia Uni-
versity nel 2005 dopo la lau-
rea all’Universita? di Bolo-
gna nel 2000. Attualmente
insegna presso SAIS Johns
Hopkins University ed è
research fellow del Collegio
Carlo Alberto. Specializzato
in macroeconomia, finanza
internazionale e relazione
tra mercato del lavoro. È
stato consulente di varie
multinazionali, della Banca
Mondiale e della Commis-
sione Europea. Dal dicembre
2013, è responsabile Econo-
mico del Partito Democrati-
co nella segreteria di Mat-
teo Renzi.
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progetti sul territorio, ha
sviluppato un repertorio che
in modo agile e divertente
coinvolge il pubblico in rivi-
sitazioni di celebri opere liri-
che, di momenti importanti
della storia della scienza, di
fiabe.

Dario Vergassola
Il suo esordio artistico avvie-
ne in Professione Comico, la
manifestazione diretta da
Giorgio Gaber. Nel 1994 è in
teatro con La Vita è un
lampo, con Stefano Nosei.
Fecondo il sodalizio con
David Riondino, con il quale
mette in scena: I cavalieri
del tornio; Todos Caballeros
e i recenti Riondino accom-
pagna Vergassola ad incon-
trare Flaubert e Sparla con
Me. Per Radio 2 ha condotto
Vasco de Gama e Il giorno
della Marmotta. Numerose
le partecipazioni televisive,
tra cui: Maurizio Costanzo
Show; In Kantina; Zelig; Le
Iene; Parla con me; The
Show Must Go Off e In
onda. Oltre ad essere autore
di libri, scrive per diversi
giornali quali Max, Left e Il
Venerdì.

Francesca Zaffino
Direttrice artistica del Festi-
val. Coordinatrice della Co-
municazione per la FNP Cisl
Nazionale. Vanta una più
che ventennale esperienza
nell’ambito della Comunica-
zione e dell’Organizzazione
di Eventi e ha collaborato
con prestigiosi Festival e
agenzie del settore.
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Antonio Tajani
Giornalista. Vicepresidente
della Commissione europea
e Commissario europeo
all’Industria ed Imprendito-
ria. È stato anche Commissa-
rio europeo ai Trasporti.
Eletto per la prima volta al
Parlamento europeo nel
1994.
Vicepresidente del Partito
popolare europeo. Membro
dell’Ufficio di Presidenza del
gruppo del Partito popolare
europeo, ha partecipato a
tutti i vertici del PPE in pre-
parazione dei Consigli euro-
pei. È stato membro della
Convenzione sull’avvenire
dell’Europa, che ha stilato il
testo della Costituzione
europea. 

Valentina Tibaldo
27 anni. Laureata in infor-
matica presso La Sapienza di
Roma, si occupa della
gestione del sito e di tutto il
reparto tecnico del team de
Le Cicogne. 

Giovanni Toti 
Giornalista e politico. Nel
1996 inizia uno stage come
giornalista a Studio Aperto. 
Diventato giornalista pro-
fessionista, dopo essere
entrato a Videonews, cura il
programma di Rete4 Liberi-
tutti. Nel 2007 diventa vice-
capo ufficio stampa di
Mediaset. Due anni dopo è
nominato condirettore di
Studio Aperto, per il quale
cura Lucignolo e Live, pro-
grammi di approfondimen-
to giornalistico. 
Nel 2010 diventa direttore
di Studio Aperto e nel 2012
del Tg4. Nel gennaio ha
lasciato la direzione dei Tg
per diventare consigliere
politico di Forza Italia.

Mirko Trasciatti
Laureato in Economia
all’Università Bocconi di
Milano. Prima di dedicarsi a
Fubles ha lavorato per 5
anni in Buongiorno S.p.a
come business developer e
project manager per i paesi
del Medio Oriente. Da aprile
2009 ha lasciato tutto per
guidare a tempo pieno
Fubles, seguendo lo svilup-
po del prodotto, gli accordi

con le organizzazioni sporti-
ve e le partnership con i
marchi internazionali.

Emanuele Trevi
Ha curato edizioni di classici
come la Tavola Ritonda e la
Storia di fra’ Michele Mino-
rita. In passato direttore
creativo della casa editrice
Fazi, ha poi diretto collane
presso altri editori e scritto
saggi su temi letterari. Tra i
suoi libri, oltre alle sue inter-
viste/conversazioni con Raf-
faele La Capria, si ricordano
i più recenti Qualcosa di
scritto (2012) e Il viaggio ini-
ziatico (2013).

Cristina Ubax Ali Farah
Narratrice e poetessa di
padre somalo e madre italia-
na. Ha vissuto a Mogadiscio
sino allo scoppio della guer-
ra civile nel 1991. Attual-
mente vive a Roma. Ha pub-
blicato racconti e poesie in
varie antologie e riviste. Nel
2007 è uscito il suo primo
romanzo Madre piccola, che
ha vinto il Premio Vittorini.
Collabora con numerosi
giornali. Di recente pubbli-
cazione per, il romanzo Il
comandante del fiume, edi-
zioni 66 thand2nd.

Pierluigi Vaccaneo
Laurea in Lettere Moderne,
si occupa di nuovi media e
divulgazione culturale. È
Direttore della Fondazione
Cesare Pavese. Ha pubblica-
to Qualcosa di molto serio e
prezioso. Il modello ameri-
cano nell’opera di Cesare
Pavese (2003); Pavese scopre
il mito nel 1931 (2004);
Intervista a Fernanda Pivano
(2004). Con Paolo Costa e
Edoardo Montenegro ha
elaborato il metodo “twitte-
ratura”, con il quale speri-
menta le nuove forme di
divulgazione culturale. Nel
2014 è nata la startup Tw
Letteratura, che applica
questa nuova metodologia
in diversi ambiti del sapere.

Arrigo Vecchioni
Autore a cui piace sperimen-
tare diverse forme espressi-
ve. Ha scritto la raccolta di
componimenti in rima

baciata Il paradiso dei Geni,
che ripercorre le vicende di
personaggi passati alla sto-
ria per il loro eclettismo e
per la loro genialità. È auto-
re dell’opera teatrale Il
paese di Notte dì, commedia
dell’assurdo in 3 atti am-
bientata tra sogno e realtà.
Insieme ad Alessandro Am-
brosoni, ha realizzato la rac-
colta di strips fumettistiche
ambientate in Africa, intito-
lata Beach Boys.

Roberto Vecchioni
Laureato in lettere antiche,
per 30 anni è stato inse-
gnante nei licei per poi pas-
sare all’insegnamento uni-
versitario.
La sua attività musicale ini-
zia negli anni ’60, quando
scrive per artisti quali Vano-
ni, Zanicchi, e Cinquetti. Nel
1971 incide il suo primo
album Parabola. Il successo
di pubblico arriva nel 1977
con Samarcanda, cui seguo-
no più di venti album e
altrettante raccolte. Nel
2013 torna con un nuovo
album Io non appartengo
più.
Vecchioni è anche scrittore e
collabora con diversi giorna-
li italiani. Come narratore
esordisce nel 1983 con Il
grande sogno, libro di prosa
e poesia. Seguono, tra gli
altri, Viaggi del tempo
immobile (1996); Le parole
non le portano le cicogne
(2000); Il libraio di Selinunte
(2004); Diario di un gatto
con gli stivali (2006); Di
sogni e D’amore (2007). Il
suo ultimo libro, Scacco a
Dio, è del 2009.

Venti Lucenti
Associazione culturale.
Nasce nel 1993 dall’espe-
rienza di alcuni professioni-
sti del teatro, dell’educazio-
ne e della formazione. Il filo
rosso che da sempre lega le
diverse attività è la promo-
zione di una cultura di pace,
tolleranza, accoglienza e
inclusione. Nel tempo la
promozione della cultura
musicale e della lirica è
diventato l’asse portante
dell’attività sul territorio
nazionale di Venti Lucenti.
L’originalità dell’approccio
della compagnia è che per
imparare ad amare la lirica
bisogna … farla. Accanto ai
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