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rio di “volare alto” – sulla scia di quell’aquila che ne incarna 

lo spirito – e il bisogno di parlare a tutti. Giuristi, filosofi, scrit-

tori, testimoni illustri dei più svariati ambiti (dall’architettura 

allo spettacolo, dal giornalismo al volontariato, per fare solo 

alcuni esempi) si sono succeduti in questi anni negli spazi più 

suggestivi e prestigiosi che Piacenza sa offrire, celebrando la 

bellezza e la complessità del Pensiero. Non è, in un mondo 

sempre più materialista, cosa da poco.

Grazie allo staff che cura l’organizzazione, ai volontari che 

mettono a disposizione tempo ed energie, ma anche a un 

territorio che risponde sempre con passione e interesse au-

tentico al richiamo del Festival, ogni edizione costituisce il 

tassello che rinnova un mosaico di emozioni per tutta la città. 

E se questa volta parleremo del futuro, in tutte le sue acce-

zioni, sarà l’occasione importante per chiederci cosa stiamo 

consegnando alle nuove generazioni, quali condizioni di vita 

stiamo lasciando in eredità, come stiamo coltivando i loro 

sogni e nutrendo le loro speranze. Ricordandoci, e credo sia 

più che mai necessario, che il domani si costruisce adesso, 

giorno per giorno. Buon Festival a tutti. 

Paolo Dosi
Sindaco di Piacenza
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Mai come quest’anno il tema portante del Festival 

del Diritto offre l’opportunità di una riflessione approfondita e 

condivisa sulla società contemporanea, in tutte le sue sfac-

cettature. “Il futuro”, titolo dell’ottava edizione, racchiude in-

fatti l’implicito interrogativo sulle conseguenze delle nostre 

scelte – etiche, politiche, economiche, culturali, ambientali 

– e sulle prospettive che si aprono, a breve e lungo termine, 

in virtù dello sviluppo di riforme legislative, progetti pubblici 

e privati, innovazioni tecnologiche che hanno un impatto si-

gnificativo sulla collettività. 

Dal 24 al 27 settembre 2015, Piacenza si prepara dunque a 

un’altra intensa avventura nel segno del dialogo e del plura-

lismo, dell’ascolto e della partecipazione. Ancora una volta, 

la collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la casa 

editrice Laterza, con il prezioso coordinamento scientifico di 

Stefano Rodotà, consentirà di dare vita a una manifestazione 

di respiro internazionale, capace di coinvolgere un pubblico 

eterogeneo che vede seduti gli uni accanto agli altri, con la 

stessa voglia di capire e di lasciarsi coinvolgere, autorevoli 

esponenti del mondo accademico e una vasta platea di gio-

vani studenti, realtà associative e singoli cittadini che non 

si accontentano di essere spettatori dei grandi accadimenti 

del nostro tempo, ma vogliono viverli con consapevolezza e 

sensibilità. 

In concomitanza con Expo 2015, che auspichiamo possa es-

sere d’impulso per far crescere ulteriormente le presenze, il 

Festival del Diritto continua a rappresentare, con coerenza e 

con entusiasmo, una proposta capace di conciliare il deside-



tecnologia: quali sono i problemi e le tendenze evolutive che li caratteriz-

zano attualmente? Quali i principi cui ispirarsi per ripensarli? Quali norme, 

decisioni, comportamenti il diritto può/deve promuovere, per rilanciare 

una fioritura della libertà tra eguali? 

Stefano Rodotà
Responsabile scientifico del Festival del Diritto

Geminello Preterossi
Editor del Festival del Diritto
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Quale significato riveste il “futuro” per il diritto? Certamente, 

non si tratta di fare “previsioni”, di guardare dentro una palla di vetro. Se 

c’è un tratto che caratterizza i nostri tempi difficili, di sfide inedite e perdi-

ta di certezze, è proprio quello dell’imprevedibilità e dell’estrema difficoltà 

nel  governare i cambiamenti, nell’elaborarne un senso complessivo.  

La forte interdipendenza che caratterizza il mondo globalizzato, gli effetti 

delle innovazioni tecnologiche e dei media digitali, l’impatto dell’immigra-

zione, le tensioni determinate dalla crisi economica, la crisi dell’Europa, 

la violenza del fondamentalismo sono fenomeni molto diversi, ma che 

sembrano delineare sempre di più una “società del rischio”. Spesso, gli 

strumenti che abbiamo a disposizione per fronteggiarla ci appaiono poco 

efficaci. Quale può essere il contributo del diritto per interpretare queste 

trasformazioni e costruire gli argini per incanalarle? Poiché il futuro non 

è precostituito, si tratta di immaginarlo, di costruirlo. In questo senso, 

il sapere giuridico – con la sua tradizione costituzionale, con la cultura 

dei diritti e delle regole, con la fiducia tutta moderna nell’esercizio della 

volontà umana e nell’assunzione di responsabilità che implica – ha molte 

carte da giocare per sottrarci all’inganno del determinismo, dell’assenza 

di alternative. Per evitare la forbice tra ottimismo acritico e disfattismo 

impotente. 

In quanto tecnica di regolazione dei conflitti, il diritto è un riduttore dell’in-

certezza, che serve anche a rassicurare dalle paure, stabilizzando. Ma in 

quanto sistema normativo, mira a orientare la società, a rendere possibili 

i cambiamenti sulla base di un’idea di “dover essere”, senza distruggere 

le strutture portanti della convivenza.  In questo senso, il diritto si decli-

na inevitabilmente al futuro. L’edizione 2015 del Festival del Diritto di 

Piacenza cercherà allora di approfondire i contenuti possibili di questa 

apertura sul futuro dei sistemi giuridici, in un dialogo costante tra giuristi 

e studiosi di altre discipline (sociologi, economisti, filosofi ecc.), esponenti 

della società civile e responsabili delle istituzioni, cittadini e operatori 

del settore. Stato, costituzione, democrazia, giustizia, welfare, lavoro, 

mercato, finanza, istituzioni internazionali, generazioni future, ambiente, 
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Ringraziamo gli sponsor e tutti coloro che hanno consentito la realizzazione del 
Festival:

Gruppo Cinofilo Volontari di Protezione Civile “I Lupi”;
tutti i volontari del Festival, in particolare gli studenti degli istituti “B. Cassinari”, 
“G.M. Colombini”, “M. Gioia”, “IPSIA Leonardo da Vinci”, “ISII G. Marconi”, “L. 
Respighi”, “G.D. Romagnosi”, “A. Tramello” di Piacenza, “A. Volta” di Borgonovo 
Val Tidone, “E. Mattei” di Fiorenzuola d’Arda;
referenti del programma partecipato, ossia istituzioni, associazioni e organizzazioni 
locali che hanno contribuito ad arricchire il Festival con proposte, espressione del 
territorio piacentino;
testate giornalistiche degli istituti scolastici: “B. Cassinari”, “G.M. Colombini”, “M. 
Gioia”, “IPSIA Leonardo da Vinci”, “ISII G. Marconi”, “L. Respighi”, “G.D. Roma-
gnosi”, “A. Tramello” di Piacenza, “A. Volta” di Borgonovo Val Tidone, “E. Mattei” 
di Fiorenzuola d’Arda, Istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure, “G. Marcora” di 
Cortemaggiore;
coloro che hanno formulato proposte che, per ragioni organizzative, non è stato 
possibile inserire nella presente edizione.

Un ringraziamento particolare a Roberto Reggi e alla “task force” organizzativa 
del Festival:
l’Amministrazione comunale di Piacenza, in particolare tutto il personale del Ga-
binetto del Sindaco, i dirigenti, i funzionari, gli impiegati, i tecnici e gli operai dei 
servizi comunali coinvolti, il Corpo di Polizia Municipale;
lo Staff organizzativo di:
ASP Città di Piacenza;
Associazione Amici dell’Arte di Piacenza;
Banca di Piacenza;
Fondazione di Piacenza e Vigevano;
Fondazione Teatri di Piacenza;
Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni.

Responsabili del Comitato promotore e dell’organizzazione:
Anna Maria Fellegara – Luigi Anceschi – Renza Malchiodi.
Altri componenti del Comitato promotore, in rappresentanza dei rispettivi Enti:
Tiziana Albasi (Comune di Piacenza), Antonio G. Chizzoniti (Università Cattolica del 
Sacro Cuore), Dario Zaninelli (Politecnico di Milano), Massimo Toscani (Fondazione 
di Piacenza e  Vigevano), Patrizia Calza (Provincia di Piacenza).
Segreteria organizzativa del Comitato promotore: Enrica Molinaroli, Silvia Uccelli.

ringraziamenti

www.festivaldeldiritto.it
Il programma centrale è realizzato dagli Editori Laterza insieme al responsabile 
scientifico e all’editor del Festival. Il programma partecipato è composto da incontri 
proposti agli organizzatori da istituzioni, associazioni locali, categorie professionali, 
mondo scolastico e operatori culturali che se ne fanno garanti. Per alcuni eventi, 
segnalati sul sito del Festival, sarà presente un interprete di LIS.

Il Comitato promotore del Festival del Diritto di Piacenza si riserva la facoltà di 
apportare modifiche al programma dopo la stampa della presente pubblicazione.

Le informazioni sul programma, i cambiamenti dell’ultima ora, gli spostamenti di 
luogo in caso di pioggia o altro, gli eventi sospesi o soppressi sono costantemente 
aggiornati sul sito www.festivaldeldiritto.it oppure possono essere richiesti pres-
so l’infopoint del Festival, telefonicamente alla segreteria o via e-mail all’indirizzo 
segreteria@festivaldeldiritto.it.

Gli spettatori presenti agli eventi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso futuro 
delle eventuali riprese fotografiche, audio e video che potrebbero essere effettuate.

Gli eventi principali del Festival sono trasmessi in diretta streaming su pc, tablet 
e smartphone sui siti: www.festivaldeldiritto.it – www.piacenzasera.it – festival 
deldiritto.zero523.tv 

Sarà attivo un Media Center in piazza Cavalli a cura di Cravedi Produzioni Immagini 
e Zerocinque23.tv 

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito fino a esaurimento posti. La prenota-
zione è prevista esclusivamente per le scuole e solo fino al raggiungimento di un 
quarto della capienza della sala.

segreteria  
del Festival
Comune di Piacenza
tel. 0523/492163
fax 0523/329273

segreteria@festivaldeldiritto.it

Per informazioni sulla città e sul pro-
gramma del Festival:
IAT
piazza Cavalli, Cortile di Palazzo Gotico, 
Piacenza
tel. 0523/492001
e-mail: iat@comune.piacenza.it
web site: www.comune.piacenza.it/
piacerepiacenza

Nei giorni del Festival la Segreteria 
organizzativa sarà presente in piazza 
Cavalli 2.

ufficio stampa

Mauro Molinaroli
Ufficio stampa Comune di Piacenza
tel. 0523/492018
cell. 335/6339498

ufficiostampa@festivaldeldiritto.it

Nei giorni del Festival la Sala stampa 
avrà sede presso la Sala del Consiglio 
comunale, in piazza Cavalli 2 – 1° piano.

L’infopoint del Festival sarà attivo in 
piazza Cavalli.

comitato editoriale
Antonio G. Chizzoniti
Anna Maria Fellegara
Giuseppe Laterza
Geminello Preterossi
Stefano Rodotà

responsabile scientifico
STEFANO RODOTÀ

editor
GEMINELLO PRETEROSSI

edizioni precedenti
2008 - QUESTIONI DI VITA
2009 - PUBBLICO / PRIVATO
2010 - DISUGUAGLIANZE
2011 - UMANITÀ E TECNICA
2012 - SOLIDARIETÀ E CONFLITTI
2013 - LE INCERTEZZE DELLA DEMOCRAZIA
2014 - PARTECIPAZIONE / ESCLUSIONE



9

 NON SI PUÒ FERMARE IL VENTO... MA 
ORIENTARLO, FORSE, SÌ
a cura dell’Istituto comprensivo di Cadeo e Pontenure
coordina ANGELO BARDINI
intervengono
PAOLO DOSI, GIOVANNI DESCO - Saluti
GIUSY VALLISA - Caminante no hay camino, se 
hace camino al andar...
DANIELE BARCA - 2020! Odissea negli spazi
MICHELE ZINI - Design per la scuola del futuro
PIERPAOLO TRIANI - La strada del collaborare
MARCO ROSSI DORIA - Il futuro nelle terre di 
mezzo: inventare luoghi salvi e promuovere 
innovazioni
ERALDO AFFINATI - Il sogno di un’altra scuola
SIMONE ZANCHINI - Musica dall’altro mondo - 
Concerto di fisarmonica in solo

I piedi ben piantati per terra e testa tra le nuvole: 
questa è l’immagine che più ci piace della nostra 
scuola. Una piazza di paese che riconosce le pro-
prie orme e nello stesso tempo sa guardare lonta-
no, un luogo d’incontro e di progettazione dove i 
sogni possono anche realizzarsi. Nella piazza, un 
coro a più voci che narra di spazi e di viaggi, di 
terre di mezzo e di terre lontane, di fisarmoniche 
e tango. E una domanda per tutti: “Ma dove andrà 
il futuro?”

Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
Caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.

Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

(Antonio Machado)
 

GIOVEDÌ

3SETTEMBRE
2015programma

8

ANTEPRIMA

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.00

Auditorium Sant’Ilario



17.00
EXPO MILANO 2015
Piazzetta Piacenza - 

“Piacenza Land  
of values”

 
PRESENTAZIONE FESTIVAL

 Stefano Rodotà, responsabile scientifico del 
Festival del Diritto, presenta l’edizione 2015 dal 
titolo “Futuro”
Interviene il Sindaco di Piacenza PAOLO DOSI

Nella cornice dell’esposizione universale il cui 
tema, “Nutrire il Pianeta, energia per la vita”, fon-
da sulla sostenibilità la chiave per (ri)costruire la 
società di domani, il Festival si interroga sull’evo-
luzione di Stato e Costituzione, sulle riforme che 
riguardano la democrazia, la giustizia, il welfare 
e il lavoro, sui problemi e gli sviluppi del merca-
to, della finanza, delle istituzioni internazionali, 
dell’ambiente e della tecnologia. Guardando alle 
generazioni future e chiedendosi a quali princìpi 
debbano ispirarsi le norme e le scelte che il diritto 
è chiamato a promuovere, per rilanciare la libertà 
tra eguali.
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GIOVEDÌ

10SETTEMBRE
2015

VIDEO SALUTO DEL PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA  
SERGIO MATTARELLA

 TEMPO FUTURO SEMPLICE
Video intervista degli alunni delle scuole: Ma-
terna “Taverna”, Primaria “De Gasperi”, Media 
“Dante-Carducci”, Licei “Gioia” e “Colombi-
ni”, Conservatorio di musica “Nicolini”

 SALUTI INTRODUTTIVI DI
PAOLO DOSI, STEFANO RODOTÀ

a seguire
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GIOVEDÌ

24SETTEMBRE
2015

APERTURA 
FESTIVAL

17.30
Salone Palazzo Gotico

ANTEPRIMA

 GIORGIO NAPOLITANO

L’EUROPA DEL DIRITTO E IL 
NUOVO ORDINE MONDIALE
introduce STEFANO RODOTÀ

VISIONI
Salone Palazzo Gotico

 EURO-REGOLE DELLA DISCORDIA
a cura di Casa Editrice EGEA 
intervengono
FRANCESCO DAVERI, FRANCESCO GIAVAZZI, 
LUIGI GUISO

L’incontro trae spunto dal libro L’euro della 
discordia. Com’è possibile un’economia della 
moneta unica di Agnès Bénassy-Quéré e Be-
noit Coeuré.

 CINE-CAFFEXPO’ - CIBO DEL FUTURO: 
RI-PARTIAMO DALLA MONNEZZA.  
FILM DOCUMENTARIO ZERO WASTE
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
sede di Piacenza
coordina MARCO TREVISAN
intervengono
MARCO ALLENA, RAFFAELE BRUNETTI,  
ETTORE CAPRI

Una visione d’immagini e un dibattito per di-
scutere come fare sistema per una strategia di 

TEMI E CONFRONTI
18.30

Palazzo Galli  
Sala Panini

TEMI E CONFRONTI
18.30

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano
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2015

gestione dei rifiuti che si propone di riprogettarne 
la vita ciclica, considerandoli non come scarti ma 
come risorse da riutilizzare.
Aperitivo di biodiversità del territorio in collabora-
zione con il Campus Agroalimentare. Coordinano il 
Centro di Ricerca OPERA e Piacecibosano.

 LA GENERATIVITÀ SOCIALE. DALL’APPROCCIO 
CULTURALE ALLE ESPERIENZE DI WELFARE
a cura di S.V.E.P. Centro di servizio per il Volontariato 
di Piacenza
coordina MIRIAM GIOVANZANA
intervengono
MAURO MAGATTI, PIERFRANCESCO MAJORINO

La generatività è un’azione trasformativa, in-
novativa, per “ri-legare” gli attori attraverso la 
costruzione di relazioni che uniscono sviluppo e 
coesione sociale. La politica generativa sa che le 
risorse spese per le persone, i territori, le relazioni 
non sono un costo ma un investimento. Per essere 
duraturo, lo sviluppo economico deve essere an-
che sviluppo umano e sociale. 

 LE RIFORME DI CUI LA GIUSTIZIA PENALE  
HA BISOGNO. LA COESISTENZA POSSIBILE  
TRA CELERITÀ E GARANZIE
a cura di Camera Penale di Piacenza
intervengono
LUCA BREZIGAR, ETTORE RANDAZZO,  
MAURIZIO ROMANELLI

Incontro dibattito sul tema delle riforme di cui 
necessita la giustizia, partendo da un’analisi dei 
dati raccolti dall’Osservatorio della Camera Pena-
le sull’applicazione della pena. Presentazione del 
Laboratorio permanente esame e controesame 
(La.P.E.C.) e giusto processo.

 IL SIGNOR PUNTILA - OPERA PUNK
a cura dell’Associazione Diurni e Notturni, di Teatro 
Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione e della U.O.C. 
Riabilitazione - Dipartimento di Salute Mentale e D.P., 
Azienda USL di Piacenza
intervengono
progetto e regia NICOLA CAVALLARI
supervisione drammaturgica e aiuto regia  
DEBORA MIGLIAVACCA BOSSI
con RINO BERTONI, ANDREA BOSELLI,  
CHIARA DILETTI, PIERANGELO FERRARI, 
MASSIMO MAFFI, LUCA MEZZADRI, IVO PIZZONI, 
AIDA RETTANI, MICHAEL TAMPANELLA  
E CON L’AMICHEVOLE PARTECIPAZIONE  
DI ANDREA POLLINI E SIMONE SCHIAVI
costumi TANIA FEDELI
luci ALESSANDRO GELMINI 
scenotecnica DAVIDE GIACOBBI

Un lavoro originale liberamente ispirato a Brecht 
e Andersen, opera punk non solo per la colonna 
sonora, ma per lo spirito anticonformista. Un’espe-
rienza teatrale che è testimonianza viva di una pos-
sibile risposta alle sfide dei nostri tempi, alla per-
dita di certezze che li caratterizza, alla difficoltà di 
trovare un senso alle sfide dell’oggi e del domani.

 EFFETTO NOTTE
a cura dell’Associazione Concorto
introduce CLAUDIA PRAOLINI

Rassegna di cortometraggi italiani e internazionali 
selezionati a Concorto Film Festival. 

 IL REGALO
a cura del Circolo Arci Danzinfesta

Spettacolo di danze popolari che tratta dei diritti 
degli immigrati attraverso il percorso di formazio-
ne che dovrà effettuare Armando, rampollo di una 
grande famiglia di industriali, che imparerà ad an-
dare oltre una concezione puramente materialistica 
della vita. Lo spettacolo, arricchito da testo e mu-
siche, è presentato in collaborazione con il gruppo 
teatrale Il Filo d’Arianna e il coro Schola Cantorum.

TEMI E CONFRONTI
18.30

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

TEMI E CONFRONTI
18.30

Auditorium Sant’Ilario

SPETTACOLO
20.30
Teatro  

dei Filodrammatici

SPETTACOLO
21.00

Sala dei Teatini

SPETTACOLO
21.30

Portici di Palazzo Gotico
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soggetti umani, ma di tutti gli oggetti (automobi-
li, case, scarpe ecc.), che comunicano la propria 
posizione e il proprio stato. La seconda è “Deep 
Mind”, la linea di ricerca della nuova intelligenza 
artificiale, soprattutto nella versione spinta dal co-
lossale potere computazionale di Google. La terza 
è “Deep Face”, la ricerca che mira al riconosci-
mento automatico delle facce e quindi dell’identità 
delle persone a partire da una qualunque immagi-
ne, anche questa guidata da uno dei giganti della 
rete con interessi diretti sul tema: Facebook. Al 
raggiungimento degli obiettivi di questi program-
mi, Internet sarà dotato di capacità semantiche, di 
deduzione logica e di controllo. Cosa ne risulterà?

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.30

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 ASSAGGIA! VEDRAI CHE TI PIACE. 
LA CUCINA DEL FUTURO: MULTIETNICA, 
SOSTENIBILE E LOCALE
a cura dell’IISS “Romagnosi - Casali” e IISS “Marconi” 
di Piacenza
intervengono
PAOLA CORDANI, ANNA PALLANCA,  
EGIDIO ROSSI E I CUOCHI DELLA COOPERATIVA 
“IL MULO”

I docenti del progetto “Concittadini” hanno chiesto 
ai giovani cuochi della cooperativa “Il mulo”, com-
posta di ragazzi di nazionalità diversa che si sono 
inventati un lavoro, di tenere una lezione aperta 
di cucina multietnica con degustazione; i cibi che 
cucinano, buoni, sani e a chilometro zero, fondono 
culture e tradizioni lontane.  

TEMI E CONFRONTI
9.30

Auditorium Sant’Ilario

 QUALI PROSPETTIVE PER LE NOSTRE 
COMUNITÀ? LA SCOMMESSA DELLA POLITICA
a cura di Movimento Cristiano Lavoratori
coordina UMBERTO MORELLI
interviene
PADRE BARTOLOMEO SORGE

Un’analisi delle problematiche e delle positività 
che caratterizzano le comunità in cui viviamo. 
Nell’intreccio tra contesto particolare e genera-
le, saranno evidenziate alcune opportunità per 

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.00

Salone Palazzo Gotico

 LE NUOVE GENERAZIONI: REGIA DI FUTURO
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Piacenza
coordinano STEFANIA MAZZA, ANNA PARATICI
intervengono
GIULIA PIROLI, EVELYN UHUNMWANGHO

Presentazione dei prodotti realizzati nell’anno 
scolastico 2014-15 da alcune classi delle scuole 
“Frank”, “Dante-Carducci”, “Cassinari”, “Colombi-
ni” e “Casali”, guidate da esperti di Università Cat-
tolica, Comune di Piacenza, Concorto e Dreamers. I 
video proiettati sono lo spunto attraverso i quali stu-
denti e  insegnanti dialogheranno con il pubblico sui 
temi del futuro e della partecipazione dei giovani. 

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.00

Liceo “A. Volta”  
di Castel San Giovanni

 MAI PIÙ MURI: UN PERCORSO DAL CUORE 
DELL’EUROPA AI CONFINI DEL MONDO 
GLOBALIZZATO, PER UN FUTURO SENZA 
BARRIERE 
a cura del Liceo “A. Volta” 
coordinano ROSALIA BARBA,  
MARIA TERESA PIROLI
intervengono
STUDENTI DELLE CLASSI III SCIENTIFICO A E III 
LINGUISTICO F

Nel 25° anniversario del crollo del Muro di Berlino, 
una riflessione sui percorsi di dialogo e di pace 
aperti dall’Ostpolitik, introdotta da una panorami-
ca sui muri ancora esistenti, nella consapevolezza 
che “Il mondo non può essere redento una volta 
per tutte e ogni generazione deve spingere, come 
Sisifo, il suo masso, per evitare che esso le rotoli 
addosso schiacciandola” (C. Magris).

PAROLA CHIAVE
9.30

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 FRANCESCO ANTINUCCI

INTERNET
introduce PINO DONGHI

Ci sono tre linee di sviluppo che possono radical-
mente modificare, nel giro di pochi anni, ciò che 
accade su e con Internet. La prima è “Internet 
of Things”: la connessione a Internet non solo di 
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progettare un progresso comune. I punti di vista 
offerti saranno di carattere teologico, economico, 
sociologico, filosofico e politico.

LA VOCE DELLE SCUOLE
10.00

Liceo “M. Gioia”  
di Piacenza

 SEMPLICEMENTE DONNE 
a cura del Liceo “M. Gioia” 
intervengono
GLI STUDENTI DELLA IV SCIENTIFICO A 

Quante donne hanno dato il loro contributo alla Re-
sistenza? La cifra complessiva non è quantificabile, 
perché a lungo la lotta di Liberazione è stata pensa-
ta in termini militari ed eminentemente politici. Gli 
studenti si sono occupati dell’Antifascismo e della 
Resistenza al femminile nella provincia piacentina, 
a lungo misconosciuta, mettendone in evidenza la 
storia, le figure emergenti e le peculiarità.

TEMI E CONFRONTI
10.00

Palazzo Rota Pisaroni 
Salone d’Onore

 SCIENZA E MISURE PER UN FUTURO DI SCELTE 
CONSAPEVOLI
a cura del Politecnico di Milano
intervengono
ALESSANDRO FERRERO, VERONICA SCOTTI, 
ALBERTO ZAFFAGNINI

Al futuro si demandano spesso tutte le aspirazio-
ni ad un mondo migliore, più equo, giusto e ri-
spettoso delle libertà. Le innovazioni scientifiche 
giocano da sempre un ruolo fondamentale, pur 
portando con sé il timore di impieghi inappropria-
ti. “Misurare” permette di guardare al futuro con 
maggiore serenità e consapevolezza.  

TEMI E CONFRONTI
10.00

Palazzo Galli  
Sala Panini

 IL FUTURO NELLE MANI DELLE DONNE? 
COME LA QUESTIONE DI GENERE CAMBIA LA 
MENTALITÀ
a cura dell’Associazione Città delle Donne - Telefono 
Rosa Piacenza
intervengono
ILARIA EGESTE, ANNA GALLAZZI,  
MARIA SAPONE, DONATELLA SCARDI

Il percorso di auto-aiuto permette di vedersi in 
trasformazione attraverso gli occhi di chi ha con-

diviso gli stessi percorsi di vita: il diritto di sentirsi 
“visibili”, il cambiamento come azione positiva, 
la forza della condivisione, l’evoluzione possibile. 
Un gruppo di donne si racconta come parte attiva 
della propria trasformazione.

VISIONI
10.30

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 GEMINELLO PRETEROSSI

COSA RESTA DELLA DEMOCRAZIA?
introduce STEFANO RODOTÀ

Non sono tempi facili per le democrazie: derive oli-
garchiche, delegittimazione dei partiti, scollamento 
tra istituzioni e popolo, dominio dei poteri economici 
sembrano svuotarle dall’interno. Proprio quando la 
forma democratica appare ovvia, la partecipazio-
ne deperisce e il potere reale diventa sempre più 
opaco, distante e indiscutibile. Come può rinascere 
un’energia politica nuova che rompa il conformi-
smo del discorso pubblico dominante, rilanciando 
la sovranità democratica e la dimensione sociale 
dei diritti, oggi gravemente minacciate?

DIALOGHI
11.00

Salone Palazzo Gotico

 LUCIO CARACCIOLO, PAOLO GENTILONI

UN MONDO INGOVERNABILE?
coordina MASSIMILIANO PANARARI

Viviamo una fase di disordine internazionale, nella 
quale conflitti sempre più gravi e pericolosi esplo-
dono intorno all’Europa, dal Nordafrica al Medio 
Oriente, fino al confine orientale: quali scelte siamo 
chiamati a compiere, per fronteggiare con realismo 
e razionalità i rischi e le emergenze che ne derivano?

TEMI E CONFRONTI
11.00

Sala dei Teatini

 PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO 
GREENZOOM
a cura di Iren 
Vincitori:
MICHELE COSTA, STEFANO PISTIS,  
FILIPPO REVIATI

Sono tre i giovani fotografi tra i 18 e i 35 anni che 
hanno vinto il concorso organizzato da Iren Ambien-
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te in collaborazione con Amiat e TRM, immortalan-
do impianti industriali di trattamento e smaltimento 
dei rifiuti e operazioni di raccolta e spazzamento. 
Durante la premiazione si potrà ammirare una se-
lezione degli scatti realizzati dai vincitori.

a seguire

SPETTACOLO
11.30

Sala dei Teatini

 I VIAGGI DI RUDOLF
a cura di Tecnoborgo e Iren 
introduce
ELISABETTA FERRARI
intervengono
COMPAGNIA TEATRALE MANICOMICS CON: 
AGOSTINO BOSSI, MAURO CAMINATI,  
ALBERTO FONTANELLA, MATTEO GHISALBERTI, 
GRAZIANO MARAFANTE, MAURO MOZZANI, 
ROLANDO TARQUINI

I fratelli Rudolf sono esploratori famosi in tut-
to il mondo per i loro viaggi stravaganti, ricchi 
di percorsi off limits e alternativi ai soliti viaggi 
organizzati; in realtà, amano anche le comitive 
in pullman e i resort all inclusive, ricchi di tutti i 
comfort immaginabili, ma sono capaci di muoversi 
sulle strade, i cieli, i mari del nostro bel pianeta 
senza intaccarlo, rovinarlo, sporcarlo? Il condutto-
re dello spettacolo coinvolgerà il pubblico in sala in 
giochi di abilità e cultura eco-sostenibile.

LA VOCE DELLE SCUOLE
11.30

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
E LA CARTA DEGLI IMPEGNI DEI BAMBINI, 
TRA DIRITTI E DOVERI PER UNA FUTURA 
CITTADINANZA 
a cura del IV Circolo didattico di Piacenza
intervengono
SIMONA FAVARI, MANUELA ROSSI,  
VIOLA UGGERI, GIOVANNI ZAVATTONI
PER MANICOMICS TEATRO: SAMANTHA OLDANI
CLASSI V A, V B E V C SCUOLA PRIMARIA “DUE 
GIUGNO”

Il Patto di Corresponsabilità Educativa del IV 
Circolo è il risultato di un percorso partecipato 

durante il quale genitori e insegnanti si sono 
confrontati sulle principali questioni educative. Il 
Consiglio di Circolo dei Bambini, formato dai rap-
presentanti eletti delle classi quarte e quinte, ha 
definito la Carta degli Impegni dei Bambini, in cui 
si esplicitano le modalità di comportamento vir-
tuoso e responsabile all’interno della scuola. Si 
è quindi progressivamente costruita una “casa” 
comune in cui sviluppare i valori della convivenza 
democratica.

VISIONI 
12.00

Auditorium Sant’Ilario

 GIAN ENRICO RUSCONI

SPERANZA - ANCHE SE DIO NON CI 
FOSSE 
introduce GAETANO RIZZUTO

Quello di “speranza” è un concetto forte che dà 
sostanza all’idea di “futuro”, che può riferirsi 
a problemi come  quello dei “diritti civili” (dal-
le coppie di fatto a quelle omosessuali, ovvero 
all’idea di “natura umana”, o alla questione sem-
pre elusa dell’insegnamento della religione nelle 
scuole pubbliche). Il dibattito è legittimamente 
aperto ma condizionato dall’assunto che la di-
scriminante  passa tra credenti e non credenti 
(“Non lasciatevi rubare la speranza” è una del-
le espressioni più pregnanti di papa Bergoglio). 
È possibile rivendicare all’idea forte di laicità il 
concetto di futuro/speranza – etsi deus non da-
retur. Una formula che lungi dal negare le dif-
ferenze (culturalmente radicate) mira ad aprire 
un dialogo sui concetti vitali primari. “Come se/ 
anche se non ci fosse Dio” quale è normalmente 
messo in gioco.  

DIRITTO IN AZIONE
12.00

Palazzo Galli 
Sala Panini

 IL FUTURO DEL DIRITTO DELLA DIFESA 
a cura del Consiglio nazionale forense
introduce e coordina RINO SICA
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TEMI E CONFRONTI
12.00

Palazzo Rota Pisaroni 
Salone d’Onore

 QUELLO CHE È STATO È STATO.  
LA GLOBALIZZAZIONE OLTRE LO STATO E LA 
RELIGIONE
a cura di Azione Cattolica Diocesana di Piacenza-
Bobbio
coordina ELENA CAMMINATI
interviene
LUCA DIOTALLEVI

Da sempre la relazione tra religione cristiana e or-
ganizzazione civile non è mai stata neutra. Quale 
sarà il ruolo della religione nell’organizzazione fu-
tura della società? La dimensione religiosa rimarrà 
ristretta all’ambito individuale o avrà ancora una 
rilevanza pubblica? Quale contributo del cristiane-
simo, da sempre fenomeno urbano, per un futuro 
che si svilupperà soprattutto nelle città?

TEMI E CONFRONTI
12.00

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 STRATEGIE DI EMPOWERMENT: IL FUTURO 
DELLE DONNE NEI CDA DELLE SOCIETÀ 
QUOTATE E DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
a cura della Provincia di Piacenza
coordina NICOLETTA BRACCHI
intervengono
PAOLA DE MICHELI, LELLA GOLFO,  
PAOLA SEVERINO, GLORIA ZANARDI

Uno degli obiettivi strategici per raggiungere le 
condizioni di empowerment per le donne è la legge 
n. 120/2011 (Golfo-Mosca). Gli organi sociali delle 
società quotate, in scadenza dal 2012, dovranno 
essere rinnovati riservando una quota al genere 
meno rappresentato. Quali prospettive per il futuro?

TEMI E CONFRONTI
15.00

Auditorium Sant’Ilario

 AMIANTO: GIUSTIZIA E DIRITTI
a cura di Associazione Ambiente e Lavoro per l’Emilia-
Romagna
intervengono
NORBERTO CANCIANI, NANDO DI LAURO, 
RAFFAELE GUARINIELLO, BRUNO PESCE, 
ANTONIO ROMANELLI

L’amianto, causa di inquinamento ambientale 
e di gravi danni alla salute di lavoratori e citta-

dini, è da considerarsi un’emergenza nazionale. 
Occuparsi del “futuro” significa anche affrontare 
questo tema, individuando quali siano le fonti di 
inquinamento ambientale, da quali lavorazioni sia 
derivato e quali siano gli interventi e gli impegni 
istituzionali da realizzare per la tutela del territorio 
e della salute umana.

LA VOCE DELLE SCUOLE
15.00

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 IO SONO SE NOI SIAMO: PROPOSTA  
DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
a cura dell’Associazione di promozione sociale Le 
Valigie
coordina GIUSEPPE MAGISTRALI
intervengono
GLI STUDENTI DELLA CLASSE III H  
DELLA SCUOLA “DANTE ALIGHIERI”

Discutere per dare voce all’esperienza e alle ri-
flessioni maturate in classe sul tema della legalità. 
Proiezione del cortometraggio realizzato nel labo-
ratorio dell’anno 2014-2015; interviste ad adulti 
testimoni privilegiati, condotte dai ragazzi con il 
supporto degli educatori.

DIALOGHI
16.00

Salone Palazzo Gotico

 MASSIMO BRUTTI, ANDREA ORLANDO, 
RODOLFO MARIA SABELLI

IL FUTURO DELLA GIUSTIZIA
introduce DONATELLA STASIO

Lo spazio del potere giudiziario è molto cresciuto 
in questi ultimi decenni: si tratta di un fenomeno 
globale, non solo italiano. La richiesta di garantire 
i diritti, rispondendo ai nuovi bisogni della società, 
si è canalizzata sulla giurisdizione, anche perché 
ha faticato a trovare risposte politiche adeguate. Le 
stesse istanze di trasparenza e sicurezza, di lotta alla 
corruzione e alla criminalità organizzata, fortemente 
sentite dall’opinione pubblica, hanno trovato ascolto 
soprattutto nel sistema giudiziario, che anche per 
questo è stato sottoposto a tensioni e polemiche. 
Oggi la questione prioritaria è quella di garantire ef-
ficienza e indipendenza alla giustizia, ritrovando un 
nuovo equilibrio tra politica e giurisdizione.
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TEMI E CONFRONTI
16.00

Associazione  
Amici dell’Arte

 SOVRAINDEBITAMENTO, GAMBLING, 
ESCLUSIONE: IL FUTURO TRA FORME 
DIGITALIZZATE DI APPROFITTAMENTO  
E SOSTEGNO CREATIVO ALLA PERSONA 
a cura della Consulta Nazionale Antiusura “Giovanni 
Paolo II” Onlus
coordina ALBERTO D’URSO
intervengono
MAURIZIO AVANZI, MAURIZIO FIASCO,  
ATTILIO SIMEONE

Le esclusioni sociali nella grande crisi. L’arma a 
doppio taglio del digitale nei business sulle dif-
ficoltà economiche della famiglia: sovraindebita-
mento dei ceti medi, induzione al gambling, usura 
e forme estreme di povertà. Occorre far conver-
gere welfare, giustizia e solidarietà creativa per la 
composizione del rischio di un fallimento econo-
mico e relazionale delle famiglie.

TEMI E CONFRONTI
16.00

Palazzo Galli  
Sala Panini

 AMMINISTRAZIONI LOCALI E DIRITTI SOCIALI
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede 
di Piacenza
coordina PIETRO ANTONIO VARESI 
intervengono
ALESSANDRO CANDIDO, FILIPPO PIZZOLATO, 
RAFFAELE TANGORRA

L’ISEE, recentemente riformato e quasi subito 
messo in discussione da tre sentenze gemelle del 
Tar Lazio, costituisce lo strumento di valutazione 
della situazione economica di coloro che richie-
dono prestazioni sociali agevolate. Il tema offre 
l’occasione per riflettere sul diritto all’assistenza 
e sul futuro del sistema di welfare in un periodo 
di risorse scarse. 

FOCUS
16.30

Auditorium Sant’Ilario

 IVANA PAIS, MADDALENA RABITTI

MONEY 2.0.  IL FUTURO DELLA 
MONETA NELLA SOCIETÀ DIGITALE
coordina ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI

L’avvento di Internet che addirittura genera una 
propria moneta da scambiare in rete (bitcoin) ha re-
so possibile una “cashless society”, società senza 
assegni e senza moneta. Le banche e gli altri inter-
mediari finanziari operano oggi in un contesto che 
pare consentire attraverso il ricorso a piattaforme 
tecnologiche il contatto diretto tra utenti finali in una 
dimensione tipicamente social. Un esame appena 
più attento di tale fenomeno evidenzia però come 
l’intermediazione nella circolazione della ricchez-
za non sia stata affatto eliminata da questo tipo di 
“monete”, ma abbia soltanto assunto forme nuo-
ve – connotate da un minor grado di trasparenza e, 
probabilmente, da un maggior grado di “concentra-
zione” – ancora tutte da esplorare per il giurista e, di 
sicuro, bisognose di un’efficace regolazione.

TEMI E CONFRONTI
16.30

Sala dei Teatini

 VISIONI PER NUOVI PROGETTI DI CITTÀ
a cura della Fondazione Architetti Parma e Piacenza 
in collaborazione con: Ordine Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Piacenza; Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Parma; L’Arca 
International
coordina ROBERTO BOLICI
intervengono
GIUSEPPE BARACCHI, DANIELE BEDINI,  
CESARE MARIA CASATI, ALESSANDRO TASSI 
CARBONI

La popolazione mondiale vivrà sempre più all’in-
terno delle città. Queste diventeranno luoghi di 
opportunità e di sviluppo, ma anche di tensioni e 
situazioni critiche per la contemporaneità. La città 
è orientata ad accrescere la propria intelligenza: 
l’obiettivo è la Smart City. Non si tratta solo di ap-
plicazione di tecnologie, bensì della prefigurazione 
di nuovi stili di vita e dell’elaborazione di visioni in 
grado di proporre nuovi progetti di città.
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DIALOGHI
17.00

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 GIULIANO AMATO, LUCREZIA REICHLIN, 
BARBARA SPINELLI

EURO E DEMOCRAZIA
coordina ROSSELLA BOCCIARELLI

Il progetto della moneta unica europea doveva 
essere una tappa fondamentale verso l’integra-
zione politica dell’Europa. Oggi, da fattore coesi-
vo è diventato fonte di squilibri e conflitti sem-
pre più aspri. Com’è stato possibile? L’attuale 
assetto dell’euro è compatibile con la sovranità 
democratica dei popoli europei? I costi sociali che 
l’austerità impone sono diventati politicamente 
insostenibili? Quali strategie sono necessarie per 
uscire da questo guado ed evitare che il processo 
di unificazione europea regredisca bruscamente?

TEMI E CONFRONTI
17.00

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 ISTRUZIONE/ISTRUZIONI PER IL FUTURO
a cura di ProgettoMondo Mlal
coordina ALBERTO ROSSI
intervengono
IVANA BORSOTTO, ALESSANDRO GAMBARINI, 
RICHARD GRIECO, MARIA LUISA MILANI

Il mondo si trasforma in fretta, in profondità e in ogni 
luogo, tra innovazioni e contraddizioni. Alle molte 
dimensioni del cambiamento devono corrispondere 
profili e strategie di costruzione del futuro. Elemen-
to fondamentale di ogni percorso di costruzione del 
futuro è la conoscenza. Una narrazione su come si 
formano i saperi in una scuola ricostruita ad Haiti, in 
una mediateca scolastica nel centro del Marocco e 
in un carcere minorile sull’altopiano boliviano.

TEMI E CONFRONTI
17.30

Portici di Palazzo Gotico

 CAFFEXPO’ - CIBO DEL FUTURO: 
RI-PARTIRE CON CIBI SANI? 
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 
di Piacenza
coordina MIRIAM BISAGNI
intervengono
ETTORE CAPRI, MASSIMO MARINO,  
CARLO ALBERTO PRATESI 

Siamo sicuri che i prodotti a km zero, la carne, il cibo 
biologico, gli Ogm abbiano sempre gli impatti più 

ridotti? Ogni giorno ci facciamo domande come que-
ste, e spesso le risposte a cui arriviamo sono basate 
su dati parziali o inesatti. Dialogo sulla sostenibilità 
ambientale per scelte alimentari più consapevoli. 
Aperitivo di biodiversità del territorio in collabora-
zione con il Campus agroalimentare. Coordinano il 
Centro di Ricerca OPERA e Piacecibosano.

TEMI E CONFRONTI
18.00

Associazione  
Amici dell’Arte

 LINGUAGGI DI GENERE TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO
a cura di CGIL-SPI Coordinamento donne Piacenza
coordina MARILENA ROFFI
intervengono
CHIARA CRETELLA, FABIANA FUSCO,  
MICHELA MANCINI

Ragionando sui  linguaggi mediatici d’uso corren-
te, e soffermandosi in particolare sullo stereotipo 
di genere nella lingua italiana, che mostra spic-
cate dissimmetrie di trattamento dei significati 
attribuiti agli uomini e alle donne, si approda ad 
una riflessione collettiva su come la questione di 
genere cambi la mentalità.  

VISIONI 
18.30

Sala dei Teatini

 STEFANO RODOTÀ

DIRITTI: UN BILANCIO  
DEI PROSSIMI DIECI ANNI
introduce ANNA MARIA FELLEGARA

Il mondo dei diritti è in gran movimento. Verso 
dove? Li insidia la pretesa di farli sovrastare dai 
doveri e di tornare a chiuderli nei confini nazionali. 
Ma queste nostalgie del passato devono fare i conti 
con un cammino della scienza e della tecnologia, 
che ne disegna nuovi confini, non più quelli tra 
pubblico e privato, ma tra l’umano e il postuma-
no. La forza degli interessi mercantili e securitari 
preme per scompaginare i rapporti tra persona e 
società, tra diritti civili, politici e sociali. Un futuro 
senza diritti e senza democrazia? O una loro rico-
struzione intorno alla vita libera e dignitosa, ad una 
ritrovata connessione tra esercizio dei diritti e par-
tecipazione paritaria ai processi politici e sociali?
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TEMI E CONFRONTI
19.30

Portici di Palazzo Gotico

 A CENA PER UN FUTURO MIGLIORE:  
LA RESPONSABILITÀ È SERVITA! 
a cura della Camera di Commercio di Piacenza

Una proposta di menù innovativa, tutta da gustare. 
Un gruppo di aziende, cooperative e associazio-
ni insieme per offrire un menù di prodotti locali 
del territorio piacentino realizzati con impegno e 
responsabilità, con attenzione agli impatti am-
bientali, alla sostenibilità sociale e al non spreco 
alimentare.  Collaborano: Associazione Piacecibo-
sano, Ristò - Piacenza Centrale, Azienda agricola 
Morini, Cantina sociale Vicobarone, Confcoope-
rative, Caseificio Lo Stallone, Svep, Podere casa 
Chierica, Centro di Ricerca per lo sviluppo soste-
nibile OPERA.

TESTIMONI  
DEL TEMPO 

20.30
Salone Palazzo Gotico

 LILIAN THURAM

OLTRE I PREGIUDIZI
introduce STEFANO RODOTÀ

Perché ci ostiniamo a pensare che esistano cul-
ture superiori ad altre? Perché etichettiamo gli 
esseri umani, ghettizzandoli? Il futuro dell’uma-
nità – in Africa come in Europa – passa per il ri-
pudio delle discriminazioni e la costruzione di un 
mondo socialmente più giusto, che renda effettiva 
l’uguaglianza.

SPETTACOLO
21.00

Sala dei Teatini

 PREMIO ANMIL 2015
a cura di Anmil Onlus Piacenza
coordina MARZIA FOLETTI

Consegna dei riconoscimenti che vengono attri-
buiti a chi ha promosso la cultura della sicurezza 
nei luoghi di lavoro, la ricerca scientifica, l’integra-
zione sociale dei cittadini disabili. Al termine della 
premiazione spettacolo “Liberaci dal bene” dello 
stand up comedian Giorgio Montanini (da “Nemico 
Pubblico”, Rai3).

SPETTACOLO
21.15

Cantiere Simone Weil

 A CIELO APERTO
a cura di Centro Culturale Italo-Tedesco A.C.I.T. 
Piacenza e Associazione Culturale di promozione 
sociale “Cantiere Simone Weil”
interpreti
STAFF TEATRALE  DEL “CANTIERE SIMONE 
WEIL”

Spettacolo multimediale che affianca due spazi: 
da una parte il teatro, con il pubblico e gli attori 
sul palco, dall’altra una discarica di rifiuti, dove al-
cuni performer in collegamento video danno voce 
anch’essi a poeti e scrittori che, nelle loro opere, 
hanno anticipato il futuro. Due mondi paralleli in 
cui dall’immondizia – anche dei sentimenti – si 
crea il domani.

SPETTACOLO
22.00

Portici di Palazzo Gotico

 LO QUE VENDRÁ… TANGO 
a cura dell’Associazione di promozione sociale 
Piacetango
presentazione a cura di GABRIELLA CAMOZZI
musicalizador TDJ ANDREA 39

Danza-spettacolo con i maestri Vanesa Lamis e 
Alejandro Pereira e, a seguire, milonga libera per 
tutti gli appassionati.
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PAROLA CHIAVE 
9.30

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 YASMINE ERGAS 

GENERE
introduce PINO DONGHI

Cosa significa “genere”  oggi? Possiamo ancora 
considerarlo un dato prevalentemente naturale o 
una costruzione sociale, oppure non ha più senso 
pensare che queste due interpretazioni siano in al-
ternativa una all’altra? In che senso sesso e gene-
re sono due nozioni diverse, e in che modo si rap-
portano? Quali sono i nessi che legano le nostre 
letture di “genere” al diritto? Oggi la tematica del 
“gender” riguarda i temi fondamentali della nostra 
identità e libertà, del diritto di amare, del rispetto 
delle differenze e della dignità delle persone. Ma 
andiamo verso un futuro in cui il “gender” come 
categoria giuridicamente e socialmente significa-
tiva verrà eliminato? Oppure verso un futuro in cui 
esso avrà sempre più incidenza?   

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.30

Salone Palazzo Gotico

 IL FUTURO SIAMO NOI. L’ESPERIENZA 
SCOLASTICA PER COSTRUIRE IL PROPRIO 
DOMANI
a cura dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore 
Agrario e Alberghiero “G. Raineri  - G. Marcora”
coordina GIORGIO LAMBRI
intervengono
ANDREEA AFLOAREI, ELISA CARISETTI,  
MARCO PAGANELLI, SIMONE PANCINI,  
LUCIO PASSERINI, ALESSANDRO VERCESI

Il filo conduttore sarà la biodiversità e il riutilizzo 
dello scarto alimentare, argomenti compresi tra 
le tematiche di Expo 2015. La conversazione ri-
marcherà il diritto che hanno gli studenti di vivere, 
nei loro percorsi didattici, esperienze capaci di 
arricchire la loro formazione mettendoli in grado 
di operare per un futuro migliore.

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.30

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 E SE LA MAFIA BUSSASSE ALLA TUA PORTA?
a cura dell’Istituto Superiore “Tramello-Cassinari” di 
Piacenza
intervengono
BEATRICE FONTI, GIACOMO MESSINA,  
MATTIA MOTTA, GLI STUDENTI DELLA CLASSE 
III A DELL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “A. 
TRAMELLO”

Un confronto sul tema delle infiltrazioni mafiose 
nel mercato dell’edilizia e sulle buone pratiche 
messe in atto dagli ingegneri modenesi e dalla 
cooperativa Calcestruzzi Ericìna. La trattazione 
è integrata da video e documentazioni preparati 
dagli studenti della classe III A per descrivere la 
situazione della mafia al Nord.

LA VOCE DELLE SCUOLE
9.30

Sala dei Teatini

 TEMPO FUTURO SEMPLICE
a cura delle classi V A e B della Scuola Primaria “Alcide 
De Gasperi” - III Circolo Didattico di Piacenza
intervengono
DANILA BONAFEDE, CLOTILDE CACCIAPUOTI, 
RAFFAELLA FELLEGARA, MARIA CARMELA 
MORABITO E GLI ALUNNI DELLE SCUOLE: 
MATERNA “TAVERNA”, PRIMARIA “DE GASPERI”, 
MEDIA “DANTE-CARDUCCI”, LICEI “GIOIA” E 
“COLOMBINI”, CONSERVATORIO DI MUSICA 
“NICOLINI”
riprese: ALEX NICCOLAI
voice over: SANDRA ZAGHI

Un breve filmato raccoglie le testimonianze di 
bambini e ragazzi chiamati a rispondere sul tema 
del futuro; poche domande, molte risposte: una 
finestra aperta sul domani che delinea così un 
futuro semplice, fatto di voci, speranze, sguar-
di, sorrisi, incertezze e valori irrinunciabili. Dalle 
interviste scaturirà la condivisione animata dei 
contenuti del filmato.
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TEMI E CONFRONTI
10.00

Auditorium Sant’Ilario

 VIOLENZA DI GENERE O GENERAZIONI 
VIOLENTE?
a cura del Centro EOS Onlus
intervengono
MARCO ANDOLFI, ANNA MARIA FELLEGARA,  
CLAUDIA JASMINE MARELLI, ROBERTO MARINO

La violenza contro le donne è una forma di mal-
trattamento ritenuta violazione dei diritti umani. La 
violenza di genere riguarda sia donne che bambini. 
Il progetto Giù le mani ha lo scopo di far conoscere 
questo fenomeno ai ragazzi degli istituti scolasti-
ci, per prevenirlo. Anche attraverso l’illustrazione 
dell’iniziativa, durante l’incontro si parlerà di vitti-
me, “carnefici” e costi legati alla violenza.

VISIONI
10.30

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 MAURIZIO FIORAVANTI

IL DESTINO DELLA COSTITUZIONE 
DEMOCRATICA
introduce GEMINELLO PRETEROSSI

La “Costituzione democratica” è un “tipo stori-
co” di Costituzione che si afferma nel corso del 
Novecento, a partire dalla tragica esperienza di  
Weimar, e vive la sua fase più piena tra gli anni 
Quaranta e gli anni Settanta del secolo scorso. Tre 
sono i suoi caratteri fondamentali: a) incorpora-
zione della questione sociale nel perimetro della 
costituzione con la presenza centrale del principio 
della “pari dignità sociale”; b) introduzione della 
dimensione della “inviolabilità” sia nella confi-
gurazione dei diritti fondamentali quanto nella 
individuazione di limiti materiali al procedimento 
di revisione; c) fondamento popolare e costituen-
te della costituzione, ma con uno sviluppo della 
forma di governo in senso equilibrato e bilanciato. 
Questi tre principi entrano congiuntamente in crisi 
a cavallo tra i due secoli. È ancora attuale la “Co-
stituzione democratica”?

TEMI E CONFRONTI
10.30

Palazzo Galli  
Sala Panini

 DISABILITÀ E DIRITTI RELAZIONALI NEL 
NUOVO WELFARE: FAMIGLIA, COMUNITÀ, 
VOLONTARIATO
a cura dell’Associazione AS.SO.FA.
coordina GIOVANNI BIANCHINI
intervengono
STEFANIA GUERRA LISI, GIANNI LA BELLA

Le differenze sono considerate spesso fonte di di-
suguaglianze, un costo-problema che porta a con-
flitti, violenze, guerre, facendo prevalere la cultura 
dello scarto. Solo la cultura della valorizzazione 
dei doni di cui è portatrice ogni persona consen-
te di costruire un’umanità capace di dialogo e di 
ricerca del bene comune, in una visione in cui le 
differenze diventino opportunità di ricchezza.

VISIONI
11.00

Sala dei Teatini

 ALESSANDRO ROSINA

IL FUTURO DEI GIOVANI TRA 
TRADIMENTI E PROMESSE. 
A PROPOSITO DEL RAPPORTO 
GIOVANI DELL’ISTITUTO TONIOLO
introduce PIERPAOLO TRIANI

Si dice che i giovani siano il futuro, ma che cosa 
pensano loro stessi del loro presente e del loro do-
mani? Come vedono il loro rapporto con il lavoro e 
con la società nell’attuale contesto di profonda in-
certezza e forte difficoltà? L’incontro intende riflet-
tere sul profilo dei cosiddetti Millennials e rilanciare 
alcune questioni aperte della condizione giovanile 
italiana, prendendo spunto dai dati delle indagini 
che sta svolgendo da alcuni anni l’Osservatorio 
Giovani promosso dall’Istituto G. Toniolo, ente fon-
datore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Fe-
nomeni come quello dei Neet, le trasformazioni nel 
rapporto con il lavoro e le istituzioni hanno bisogno 
di essere comprese, infatti, partendo innanzitutto 
da quanto esprimono i giovani stessi.
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DIRITTO IN AZIONE
11.00

Palazzo Rota Pisaroni 
Salone d’Onore

 GIURISDIZIONE, ECONOMIA, DIRITTI 
a cura dell’Associazione Nazionale Magistrati
introduce MAURIZIO CARBONE
intervengono LUIGI ARTURO BIANCHI,  
LUIGI FERRARELLA, FRANCESCA FIECCONI

L’intervento giudiziario nelle vicende economiche 
non può mai costituire un’interferenza, soprattut-
to in tempi di crisi. La modernità del ruolo costi-
tuzionale della giurisdizione è solida garanzia di 
tutela dei diritti. La funzione affidata al magistrato 
si ispira a principi che consentono di pronunciare 
decisioni capaci di interpretare i cambiamenti in 
atto nella società, a cui il diritto può assicurare 
certezze e stabilità. In tale prospettiva, il giudice 
è chiamato a realizzare, con professionalità, la 
piena ed effettiva tutela dei diritti e delle libertà.

TEMI E CONFRONTI
11.00

Associazione  
Amici dell’Arte

 ADOZIONE: LA SCOPERTA DEL PROPRIO 
PASSATO PER INCONTRARSI COL FUTURO
a cura di Soroptimist International - Club di Piacenza
coordina GIUSEPPINA DAGRADI ZAMPETTI
intervengono
CLAUDIA MAGNASCHI, ANNA GENNI MILIOTTI

Un confronto sull’attuale ordinamento in tema di 
adozione e ricerca delle origini in caso di anoni-
mato, con uno sguardo rivolto ai futuri scenari di 
cambiamento sociale, legislativo e giuridico, an-
che in previsione di una nuova legge che consideri 
la reversibilità dell’anonimato. Un quadro in movi-
mento che presenta famiglie adottive sempre più 
aperte e trasparenti.

VISIONI
11.30

Auditorium Sant’Ilario

 MASSIMO LUCIANI

LA COSTITUZIONE E LE 
GENERAZIONI FUTURE
introduce PINO DONGHI

L’espressione “generazioni future” non è usata 
dalla Costituzione. Non per questo, tuttavia, si trat-
ta di un tema cui questa sia insensibile, come è 

inevitabile che accada in una Carta così fortemen-
te orientata al futuro. L’interesse della Costituzio-
ne per le generazioni che verranno non implica 
automaticamente la necessità di teorizzare l’esi-
stenza di veri e propri “diritti” a queste imputabili. 
Si tratta di un tema molto discusso, sebbene la 
giurisprudenza sia orientata prevalentemente in 
senso affermativo. Qual è la soluzione da dare 
a questo problema teorico? Cosa si può dire dei 
doveri della generazione presente? In che senso 
la Costituzione guarda al futuro e ne tiene conto?  

LA VOCE DELLE SCUOLE
11.30

Salone Palazzo Gotico

 IL FUTURO SOSTENIBILE È OGGI: DALLA 
SENSIBILITÀ AMBIENTALE ALLA CONCRETEZZA 
DELLE SCELTE
a cura del Liceo “M. Gioia” di Piacenza
intervengono
GLI ALUNNI DELLA IV SCIENTIFICO B

Report degli studenti sull’esperienza di visita alla 
città di Friburgo in Brisgovia, da cui muoverà una 
riflessione sulle scelte concrete che da subito si 
possono attuare per promuovere uno sviluppo 
sostenibile. I contenuti proposti afferiscono alle 
tematiche relative alla mobilità, l’edilizia, l’ap-
provvigionamento energetico, la partecipazione 
dei cittadini alle scelte di gestione del territorio. 

LA VOCE DELLE SCUOLE
11.30

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 GIUSTIZIA E LEGALITÀ: IL TEMPO DEL NOI 
a cura del Liceo “A. Volta” di Castel San Giovanni
coordina RACHELE GRECO
intervengono
ROSALIA BARBA, PATRIZIA BARBIERI E GLI 
STUDENTI DELLA CLASSE III SCIENTIFICO B/D

Legalità e giustizia tra impegno, memoria e corre-
sponsabilità. Il percorso si propone, tra video-rac-
conti realizzati dagli alunni e filmati documentari, 
di riflettere sul fatto che “il solo modo per superare 
l’epoca dell’individualismo è costruire una ‘civil-
tà del noi’, dove ciascuno, nel riconoscersi in un 
comune desiderio di giustizia, ritrovi il senso più 
profondo della propria libertà” (L. Ciotti).
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FORUM
12.00

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 IL FUTURO DEL WELFARE 
coordina PAOLA PICA
intervengono 
STEFANO GIUBBONI, ELENA GRANAGLIA, 
CHIARA SARACENO

Lo Stato sociale ha rappresentato uno strumento 
fondamentale di inclusione nella cittadinanza de-
mocratica e di progresso civile. Oggi, da più parti, si 
sostiene che non ce lo possiamo più permettere, che 
la globalizzazione ne imponga una drastica contra-
zione, che sia fonte di storture. È così? Oppure è pos-
sibile riformarlo per rilanciarlo, anche per affrontare 
adeguatamente i costi politici e sociali della crisi?

LA VOCE DELLE SCUOLE
12.00
Teatro  

dei Filodrammatici

 LA NECESSITÀ DI UNA SOCIETÀ APERTA
a cura del Liceo “L. Respighi” di Piacenza
coordina LUCIA BACCIOCCHI
intervengono
STUDENTI DELLE CLASSI V A, V C, IV D

“Chi ritiene davvero di essere il solo saggio, di avere 
parola e pensiero come nessun altro, guardalo den-
tro e scoprirai che è vuoto” (Sofocle, Antigone). Oggi 
bisogna valorizzare il linguaggio della società aperta, 
che presuppone in ciascuno la coesistenza di molte-
plici identità: civili, estetiche, etiche, religiose. Solo la 
laicità dà questa possibilità, e quando non è convin-
zione esclusiva ma metodo inclusivo, rende obsolete 
definizioni riduttive come civiltà islamica o buddhista 
o cristiana, favorendo il dialogo, quello vero.

TEMI E CONFRONTI
12.00

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 DIRITTO ALLA SCELTA DEL MODELLO 
TERAPEUTICO: QUALE FUTURO PER LE 
MEDICINE TRADIZIONALI, IN UN’OTTICA DI 
INTEGRAZIONE NEL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE
a cura di Scuola Tao
coordina CAMILLO LUPPINI
intervengono
GIANLUCA DEL BONO, ANGELO MATTEUCCI, 
FEDERICO NITAMO MONTECUCCO,  
GIUSEPPE PELONI, CORRADO RUOZI

Il WHO ha invitato i paesi membri ad integrare le 
medicine tradizionali nei servizi sanitari e ad ade-

guare la formazione e il riconoscimento degli ope-
ratori. Ci saranno vantaggi per il risparmio della 
spesa sanitaria, l’incremento di posti di lavoro, il 
diritto alla scelta di cura. L’Italia come si sta muo-
vendo? Ne parliamo con i legislatori e confrontia-
mo le esperienze di altri paesi.

TEMI E CONFRONTI
15.00

Palazzo Rota Pisaroni 
Salone d’Onore

 LA SFIDA DELL’UGUAGLIANZA IN UN MONDO 
DISEGUALE: IL DIVERSITY MANAGEMENT 
a cura dell’Associazione Amici della Casa dei Diritti
coordina MAURO VITTORIO GRIMOLDI
intervengono
ANTONELLA RISI, ALESSIA SORGATO,  
IGOR SURAN

L’evento affronta il tema dei diritti e, per con-
verso, delle discriminazioni riferibili alle persone 
LGBT sotto un triplice aspetto normativo, civile, 
penale e del lavoro. Sarà presente Parks – Li-
beri ed Uguali, che illustrerà strategie e buone 
pratiche rispettose delle diversità, con un focus 
particolare per l’orientamento sessuale e l’iden-
tità di genere.

TEMI E CONFRONTI
15.00

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 L’ARTE DI CORRERE FINO AL FUTURO! 
L’EDUCAZIONE TRA PARI NEI PROGETTI DI 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE
a cura del Consultorio Giovani Piacenza AUSL di 
Piacenza
intervengono
DANILA FORNARI, DOCENTI E PARI 
DELL’ISTITUTO “A. CASALI” DI PIACENZA

Un percorso nato nel 2009 per favorire un’affetti-
vità e una sessualità responsabili negli adolescen-
ti. Avviato dal Consultorio Giovani, il progetto si è 
evoluto insieme a chi lo ha immaginato prima e 
costruito poi, dall’allora futuro al nostro presen-
te. Il gruppo, i linguaggi, l’educazione tra pari, gli 
studenti, energia inesauribile della scuola e reale 
futuro di ogni tempo.
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TEMI E CONFRONTI
15.30

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 RIFORMA DEL DIRITTO: PERCORSI POLITICI 
SULLE ORME EUROPEE
a cura di Associazione Intesa San Martino - Parma
coordina GIUSEPPE ROSAFIO
intervengono
PAOLO PERRONE, GAETANO QUAGLIARIELLO, 
GIANNI TROVATI

Il dibattito sarà incentrato sull’evoluzione del si-
stema giuridico italiano, alla luce dell’attuale ri-
forma degli enti locali. Obiettivo del confronto tra 
gli ospiti presenti la formulazione di proposte ade-
guate ai tempi, alle esigenze e alle criticità emerse 
nella gestione dei Comuni.

VISIONI 
16.00

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 SILVANA SCIARRA

CI SARÀ UNA SOLIDARIETÀ 
EUROPEA?
introduce GAETANO RIZZUTO

Quella della solidarietà è nozione diffusa nel dirit-
to europeo e saldamente costruita nelle tradizioni 
costituzionali nazionali, ma le vicende legate alle 
politiche di austerità ne hanno appannato i contor-
ni. Negli anni della crisi numerosi esempi di soli-
darietà organizzata si sono ravvisati nei paesi più 
colpiti dall’emergenza. Serve riflettere su questa 
ripresa di mobilitazione sociale, richiamata anche 
da Habermas nei suoi frequenti inviti alla solidarie-
tà. Serve anche riflettere sul ruolo delle corti e delle 
organizzazioni sovranazionali nel disegnare i criteri 
di compatibilità fra austerità e difesa dei diritti.

TEMI E CONFRONTI
16.00

Palazzo Galli  
Sala Panini

 DICIOTTENNI SENZA CONFINI 
a cura di Associazione Mondo Aperto - Piacenza
coordina BEATRIZ PAIFER
interviene
STEFANO PASTA

Piacenza è tra le prime città in Italia per ciò che ri-
guarda la percentuale dei minori con cittadinanza non 
italiana iscritti in una scuola pubblica. In alcuni istituti 

della città e della provincia la percentuale supera il 
50%, per arrivare all’80% nelle scuole professionali. 
Una presenza a volte silente, a volte esplosiva rac-
contata dalle testimonianze di alcuni giovani studenti.

VISIONI
16.30

Auditorium Sant’Ilario

 GIANCARLO PEREGO

MIGRAZIONI E FUTURO 
DELL’EUROPA 
introduce VLADIMIRO POLCHI 

I cittadini stranieri residenti in Europa sono ormai 
35 milioni, l’8,4% della popolazione. In vent’anni, 
tra il 1990 e il 2010, l’Europa ha attratto 28 milioni 
di migranti, tre volte il numero di quelli arrivati tra il 
1970 e il 1990. Lo sviluppo, la crescita dell’Europa 
è avvenuta grazie ai lavoratori migranti. Ma qual è 
il futuro, in questo tempo di crisi, di ritorno a na-
zionalismi e muri? Il futuro, in un’Europa che crolla 
demograficamente e vede la crescita nei prossimi 
vent’anni del 30% di anziani e il calo del 29% di 
giovani, è l’accoglienza di nuovi migranti: non co-
me dovere sociale, ma come progetto inevitabile 
per costruire il futuro della ‘casa comune’.

VISIONI
17.00

Sala dei Teatini

 GIANRICO CAROFIGLIO

CON PAROLE PRECISE
introduce MASSIMILIANO PANARARI

Non è possibile pensare con chiarezza se non si 
è capaci di parlare e scrivere con chiarezza. Sono 
parole del filosofo John Searle, teorico del rappor-
to fra linguaggio e realtà istituzionali. Le società 
vengono costruite e si reggono essenzialmente su 
una premessa linguistica: sul fatto, cioè, che dire 
qualcosa comporti un impegno di verità e di cor-
rettezza nei confronti dei destinatari. Non osser-
vare questo impegno mette in pericolo il primario 
contratto sociale di una comunità, cioè la fiducia 
in un linguaggio condiviso. L’antidoto è la scrittura 
civile, cioè quella limpida e democratica, rispetto-
sa delle parole e delle idee.  



38 39

SABATO

26SETTEMBRE
2015

SABATO

26SETTEMBRE
2015

TEMI E CONFRONTI
17.00

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 IL FUTURO DELL’ALIMENTAZIONE: UN RITORNO 
AL PASSATO PER PREVENIRE I TUMORI?
a cura di Oncologia Medica, AUSL di Piacenza
intervengono
CLAUDIA BIASINI, CAMILLA DI NUNZIO,  
MARA NEGRATI, FILIPPO ROSSI

La dieta occupa una posizione di rilievo nelle stra-
tegie di prevenzione delle principali patologie del 
benessere: obesità, diabete mellito, malattie car-
diovascolari, ipertensione, ictus cerebrali e alcune 
neoplasie. Può un ritorno ad una dieta antica come 
la dieta mediterranea rappresentare un’opportuni-
tà per la medicina e una risorsa per i pazienti? A 
seguire cena sul tema della pizza a cura dell’Isti-
tuto Alberghiero “Marcora”.

TEMI E CONFRONTI
17.00

Associazione  
Amici dell’Arte

 IL FUTURO DELL’ARTE
a cura dell’Associazione Amici dell’Arte
coordina GIOVANNA PALLADINI
interviene
RENATO BARILLI

Il ’68 ha segnato una svolta epocale nell’arte oc-
cidentale: non più arte ad “alta fedeltà mimetica” 
ma ricorso a foto – prolungate nei video – e ready- 
made nonché “arte concettuale”. I paesi non occi-
dentali hanno intensificato la produzione tra graffi-
tismo, muralismo e riscoperta delle proprie radici. 
Da registrare il più incisivo contributo femminile e 
l’importanza del “glocal”. 

DIALOGHI
17.30

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 YASMINE ERGAS, VITTORIA FRANCO, 
CHIARA SARACENO

I DIRITTI DELLE DONNE 
coordina GABRIELLA CARAMORE

La rivoluzione femminista ha cambiato le società 
occidentali. La piena affermazione dei diritti delle 
donne non è stato un fattore di liberazione solo 
per le donne, ma ha aperto la strada anche ad 

altre lotte e conquiste nel segno dell’autodeter-
minazione e della critica alle varie forme di potere 
autoritario. Oggi nuove sfide rilanciano l’attualità 
del punto di vista delle donne: dalla complessità 
delle questioni di genere all’impatto delle tecno-
logie sulla vita, dagli effetti della crisi economica 
alla necessità di ripensare le forme della parteci-
pazione e della rappresentanza.

TEMI E CONFRONTI
17.30

Portici di Palazzo Gotico

 CAFFEXPO’ - CIBO DEL FUTURO: RI-PARTIAMO 
DAL TURISMO SOSTENIBILE E RESPONSABILE
a cura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede 
di Piacenza
coordina ETTORE CAPRI
intervengono
PAOLO ANGELINI, MAURA CALLIERA

Il turismo sostenibile e responsabile come volano 
di principi di giustizia sociale, economica e rispet-
to dell’ambiente e delle culture locali. Dibattito tra 
ricerca e decisori politici per la promozione e lo 
sviluppo di politiche locali basate su principi di so-
stenibilità, pragmatiche, applicabili, condivise tra 
tutti gli attori e di efficacia misurabile. Aperitivo di 
biodiversità del territorio in collaborazione con il 
Campus Agroalimentare. Coordinano il Centro di 
Ricerca OPERA e Piacecibosano.

TEMI E CONFRONTI
18.00

Auditorium Fondazione 
Piacenza e Vigevano

 L’EREDITÀ DI PIO LA TORRE TRA MEMORIA E 
FUTURO
a cura di Libera, Associazioni nomi e numeri contro le 
mafie - coordinamento di Piacenza
intervengono 
NANDO DALLA CHIESA, FRANCO LA TORRE

L’attualità di Pio La Torre per una legislazione an-
ticorruzione che stimoli un cambiamento sociale: 
a lui si deve la legge che ha istituito il reato di 
associazione mafiosa e la confisca dei beni ai 
mafiosi, grazie alla quale, in territori sviliti dalla 
presenza mafiosa, sono nate cooperative modello 
di una economia sana, di legami sociali democra-
tici e legali. 
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TEMI E CONFRONTI
18.00

Palazzo Galli  
Sala Panini

 TODO CAMBIA. GIUSTIZIA DI TRANSIZIONE E 
FINE DELL’IMPUNITÀ IN AMERICA LATINA
a cura dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba
coordina FRANCO SPEZIA
interviene
GENNARO CAROTENUTO

Nell’ultimo decennio gli Stati sudamericani hanno 
sconfitto l’oblio, molti dei torturatori e assassini 
che negli anni ’70 hanno aperto le vene dell’A-
merica Latina stanno pagando i loro crimini. La 
fine dell’impunità è stata possibile grazie ai nuovi 
governi dove la democrazia si è consolidata: i pro-
cessi ai repressori sono una componente fonda-
mentale dei processi democratici.

SPETTACOLO
18.00

Sala dei Teatini

 FANTASIA DI BRANI CELEBRI NELL’EUROPA 
DELL’OTTOCENTO
a cura dell’Associazione culturale Piacenza Arte
interpreti
RENATO RICCARDO BONACCINI,  
EUGENIO PICOZZA

Concerto di musica classica per pianoforte e vio-
lino su musiche di Dvorak, Monti, Paganini, Sara-
sate, Massenet e Brahms.

VISIONI 
18.30

Auditorium Sant’Ilario

 GUSTAVO ZAGREBELSKY

L’ETERNO PRESENTE DIVORA  
IL FUTURO
introduce GEMINELLO PRETEROSSI

Senza possibilità di immaginare alternative, di deci-
dere autonomamente del proprio futuro, le società 
deperiscono e la democrazia stessa perde senso 
e slancio vitale. Dove dominano gli automatismi 
tecnocratici, indiscutibili e indifferenti ai loro effetti 
sociali, non c’è più spazio per la politica e lo stesso 
costituzionalismo, che è un progetto di società giu-
sta nella quale possa fiorire la libertà di tutti, diventa 
un guscio vuoto. Questo nichilismo profondo, unito 
alla natura anarchica dell’attuale globalizzazione, è 
la vera minaccia del nostro tempo.

SPETTACOLO
18.30

Conservatorio  
Giuseppe Nicolini

 THE RHYTHM OF LIFE
a cura del Conservatorio “Giuseppe Nicolini” di 
Piacenza
Presentazione: FRANCESCO BRIANZI,  
DANIELE SACCHI

Concerto dei percussionisti del Conservatorio “Giu-
seppe Nicolini”. Musiche per ensemble di strumenti 
a percussione (membranofoni e idiofoni a tastiera).

TESTIMONI  
DEL TEMPO 

20.30
Salone Palazzo Gotico

 WALTER SITI

LE RAGIONI DI UNA DIFFIDENZA
introduce STEFANO RODOTÀ

“Comincerò provando a riflettere sulla mia istinti-
va antipatia per le regole del diritto: quando da ra-
gazzo ti senti privato di un diritto inalienabile (per 
me il diritto all’amore, per altri quello a una vita 
appena dignitosa) è comprensibile che la macchi-
na dei diritti ti sembri punitiva e che provi simpatia 
per i fuorilegge. Mi chiederò poi se questo senso 
di deprivazione non possa applicarsi alla società 
contemporanea, dove sembra negato il diritto a 
cambiare: se ogni cambiamento radicale sfocia 
nell’orrore, creare una selva intricata di diritti 
contraddittori non potrebbe essere un buon alibi 
per non rispettarne nessuno, e apparire cittadini 
corretti pur restando sostanzialmente egoisti?”

SPETTACOLO
20.30
Teatro  

dei Filodrammatici

 UN DIRITTO... MESSO DI TRAVERSO
a cura di ATF - Associazione Territoriale Forense
interpreti: SALVATORE COSENTINO,  
CARLA PETRACHI

Il mondo del diritto si fa calda narrazione. È il 
racconto della legalità attraverso i paradossi, le 
storture, le contraddizioni, ma anche le virtuose 
pratiche del mondo dei giuristi. Un connubio tra 
diritto e arte per ricordare che la legalità non si 
fa solo con l’uso dei codici (o delle manette), ma 
anche con la diffusione della cultura e con l’edu-
cazione al bello.
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SPETTACOLO
21.00

Sala dei Teatini

 NOTE IN CRESCENDO
a cura de I Tasti Neri - ANSPI
interpreti: IL CORO I TASTI NERI

Cantare è crescere: solo imparando a conoscere la 
propria voce si riesce a comunicare e a crescere in 
perfetta armonia con gli altri. I Tasti Neri accom-
pagnano il pubblico in un inedito viaggio musicale 
con successi di oggi e brani senza tempo.

SPETTACOLO
22.00

Portici di Palazzo Gotico

 IL CERCHIO DELL’ANIMA
a cura del Centro Yoga Surya-Chandra
interpreti: LA DOCENTE DI DANZA INDIANA 
BHARATANATYAM, NURIA SALA, E UN GRUPPO  
DI SUE ALLIEVE: ALESSANDRA CASSESE, 
KATIUSHA GHISLERI, ENRICA MOLINAROLI, 
ELENA PAPARAZZO, GIULIA STRAGLIATI

Attingendo al repertorio mitico che narra le ge-
sta degli Dei, in questa rappresentazione di teatro 
danza Bharatanatyam, millenaria danza del Sud 
dell’India, ci si inoltra nei diversi stati d’animo, 
rendendo partecipe sia l’interprete che lo spetta-
tore, in un dialogo tra danza, musica, canto e poe- 
sia, nello spazio-tempo in cui i linguaggi dell’arte 
continuano a vivere e a commuovere.

TEMI E CONFRONTI
9.30

Palazzo Galli  
Sala Panini

 IL FUTURO PER IL PAZIENTE ONCOLOGICO: 
COME DOMINARE LA PAURA E SOSTENERE  
LA SPERANZA 
a cura di AMOP - Associazione Piacentina Malato 
Oncologico
intervengono
FABRIZIO DADATI, MICHELA MONFREDO, 
PATRIZIA MORDENTI, MONICA MURONI 

Il cancro è un evento traumatico che altera l’e-
quilibrio individuale e interpersonale ed evoca 
incertezza e indeterminatezza. La sfida degli 
operatori sanitari si concretizza nella capacità di 
esserci nella relazione con il paziente oncologico, 
aiutandolo a proiettarsi nel futuro per esorcizzare 
la paura e recuperare un senso di normalità e di 
controllo sulla propria vita.

TEMI E CONFRONTI
10.00

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 FIGLI E TECNOLOGIA. QUALE FUTURO?
a cura dell’Associazione Banca del Tempo e dei Saperi 
di Piacenza
intervengono
DANIELE NOVARA, GIULIA PIROLI

Le tecnologie digitali sono complesse e raffinate. 
Molti bambini ne dispongono. Occorrono regole edu-
cative per non rimpiangere di non essere stati vigili e 
attenti. Bisogna conoscere quali esigenze e capacità 
psico-evolutive consentono l’accesso alle tecnologie 
senza produrre danni o difficoltà nella crescita. Come 
trasformare questo ostacolo in una risorsa?

FORUM
10.30

Auditorium Sant’Ilario

 FUTURO/PRESENTE: COME LA 
TECNOLOGIA MUTA LE NOSTRE VITE
coordina PINO DONGHI
intervengono JUAN CARLOS DE MARTIN, 
GIOVANNI MARIA FLICK,  
MARIACHIARA TALLACCHINI,  
GUGLIELMO TAMBURRINI

Gli strumenti che la tecnica ci mette a disposizio-
ne incidono sempre di più sulla vita quotidiana, 
sui modi con i quali comunichiamo ed entriamo 
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in relazione, sui corpi e l’identità personale, sulla 
nostra stessa percezione del mondo. Tutto questo 
rappresenta un’incredibile opportunità, ma pone 
anche degli interrogativi: come controllare e limi-
tare i nuovi poteri che dell’intreccio tra tecnologia 
ed economia finanziaria si nutrono? Come aggre-
gare e proteggere interessi collettivi in uno spazio 
che appare sempre più virtuale e fluido?  

VISIONI
11.00

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 SABINO CASSESE

UN MONDO GOVERNATO DAI GIUDICI?
introduce GEMINELLO PRETEROSSI

Sono circa 2000 i regimi regolatori globali, diverse 
centinaia le organizzazioni governative internazio-
nali, poco meno di 200 gli Stati: come possono 
convivere tanti “attori” in uno spazio globale senza 
un ordine giuridico unitario, una gerarchia delle nor-
me, una separazione dei poteri e delle funzioni, con 
sistemi giuridici separati e in concorrenza? E quale 
ruolo svolgono, nel mettere ordine in questo disor-
dine globale, le circa 200 corti sovranazionali? Di-
venteranno loro i futuri “super-regolatori” globali?

DIALOGHI
11.00

Salone Palazzo Gotico

 LUCA BRESSAN, ANTONIO FUCCILLO, 
ANNA GIANFREDA

NUTRIMENTO PER IL CORPO E 
PER L’ANIMA. CIBO RELIGIONI E 
DIRITTO NEL FUTURO DELLE CITTÀ 
MULTIRELIGIOSE
introduce ANTONIO G. CHIZZONITI

Il moltiplicarsi delle identità culturali, etniche e re-
ligiose nelle città contemporanee è percepibile non 
solo dai simboli religiosi, presenti nei luoghi di pre-
ghiera o di aggregazione, o indossati, quali copri-
capi o abiti tipici delle persone che incontriamo per 
strada, ma si evince anche dai profumi, dai sapori, 
dagli esercizi commerciali che preparano e vendono 
alimenti riconducibili alle tradizioni più varie delle 
culture e delle religioni del mondo. Le città di oggi, 
dunque, rispecchiano le molteplici identità religiose 
che le abitano, anche sotto il profilo alimentare, e si 

troveranno nel futuro sempre più spesso a dover ge-
stire, giuridicamente ed economicamente, le istanze 
di diversificazione alimentare che emergono nei luo-
ghi della convivenza civile, come le scuole, gli ospe-
dali, i luoghi di lavoro, nella consapevolezza che una 
delle dimensioni coessenziali del “diritto al cibo” è 
la “libertà religiosa alimentare” di ciascun individuo.

ISTRUZIONI PER L’USO
11.00

Palazzo Galli  
Sala Panini

 CONCILIAZIONE, NEGOZIAZIONE, ARBITRATI: 
UNA GIUSTIZIA SENZA PROCESSO?
a cura de “Il Sole 24 Ore”
coordina FRANCA DEPONTI
intervengono 
REMO DANOVI, MARCO MARINARO,  
GIOVANNI NEGRI, GIORGIO VACCARO

La giurisdizione del futuro sarà amministrata fuori 
dai tribunali? Sino a diventare una risorsa scarsa? 
Più che una provocazione, una linea di politica del 
diritto. Almeno a giudicare da alcuni dei più recenti 
e significativi interventi sul versante della giustizia 
civile. A fare data dall’introduzione della concilia-
zione per approdare alla negoziazione assistita, 
passando per il potenziamento degli arbitrati, alla 
domanda di giustizia la risposta prende sempre 
più una forma “privatizzata”. Con quali conse-
guenze per la tutela dei diritti? Con quali prospet-
tive per la qualità della giurisdizione?

TEMI E CONFRONTI
11.00

Palazzo Rota Pisaroni 
Salone d’Onore

 OFFICINA GIALLOVERDE. UNO SGUARDO 
SUL FUTURO DELLE SOCIETÀ SPORTIVE 
DILETTANTISTICHE
a cura di ASD San Polo Calcio 1967
coordina FILIPPO BATTINI
intervengono
SARA ANDREELLO, MARCO MAZZOCCHI  
E LO STAFF DEL SETTORE GIOVANILE

Alternando racconti a filmati e immagini, sarà 
presentato il progetto Officina gialloverde, rea-
lizzato all’interno del San Polo Calcio, attraverso 
il modello psicosocioanalitico, per la costruzione 
del settore giovanile e la sua crescita. In chiu-
sura, spazio per testimonianze dirette e per un 
dibattito.
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DIALOGHI
12.00

Eataly - sede  
di Piacenza

 OSCAR FARINETTI, GIUSEPPE SALA

EREDITÀ E RESPONSABILITÀ DOPO 
EXPO
introduce MATTIA MOTTA

L’esposizione universale di Milano si avvia alla 
conclusione: è tempo di bilanci per un’esperien-
za senz’altro straordinaria e per certi versi unica. 
Siamo stati capaci di trovare il senso profondo 
e non scontato di questo evento? Siamo riusciti 
a dar voce a tutti e ad attivare un ascolto serio? 
Quale messaggio resisterà al tempo e alla veloci-
tà con cui sono erose e dimenticate anche le più 
importanti conquiste di conoscenza nella nostra 
epoca? Quale nuova consapevolezza abbiamo po-
tuto assumere della gravità del tema, della giusta 
distribuzione delle risorse anche alimentari? Quali 
impegni personali e come comunità dobbiamo/
vogliamo darci?

FORUM
12.00

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 NUOVI LEGAMI: COME CAMBIANO  
LE RELAZIONI PERSONALI 
coordina MASSIMILIANO PANARARI 
intervengono
NICOLÒ LIPARI, BARBARA PEZZINI,  
IVAN SCALFAROTTO, NICLA VASSALLO

Le relazioni affettive hanno subito una profon-
da metamorfosi negli ultimi decenni. Coppie di 
fatto, matrimonio omosessuale, nuovi modelli di 
genitorialità hanno rivelato una fenomenologia 
dei modi di amare e di convivere che non può 
essere più racchiusa nelle maglie esclusive del-
la famiglia tradizionale. La rivendicazione del 
diritto a essere riconosciuti nella propria diffe-
renza ha mutato la coscienza sociale e imposto 
interventi innovatori da parte dei giudici. Come 
ordinare tale nuova realtà, evitando paure e fon-
damentalismi? Con quali regole e secondo quali 
principi?

TEMI E CONFRONTI
12.00

Auditorium Sant’Ilario

 RISORSE E REGOLE PER LA SOSTENIBILITÀ  
DEL SSN NEL PROSSIMO FUTURO
a cura dell’U.O.C. di Gastroenterologia ed Epatologia e 
dell’U.O.C. di Oncologia Medica, AUSL di Piacenza
coordina GAETANO RIZZUTO
intervengono
BRUNA BALDASSARRI, LUCA BALDINO,  
LUIGI CAVANNA, FABIO FORNARI

A livello nazionale si continua a discutere di tagli alla 
spesa pubblica. Un’indagine mostra come gli italiani 
sostengano che la riduzione della copertura sanitaria 
pubblica rischia di erodere l’universalismo del Ser-
vizio sanitario, generando iniquità nell’accesso alla 
tutela della salute. Come garantire un’elevata qualità 
delle cure, universalità ed equità nell’accesso?

TEMI E CONFRONTI
15.00

Palazzo Rota Pisaroni 
Salone d’Onore

 IL FUTURO DELLE UNIONI GAY,  
TRA PROSPETTIVE DI UGUAGLIANZA  
E PROMESSE INADEGUATE
a cura di L.’A.T.OMO.
intervengono
DOMENICO ALFARONE, VINCENZO MIRI, 
NICOLETTA PACI, VALERIANO SCASSA

Con le ultime proposte per regolamentare le unioni di 
fatto, in un contesto globalizzato che richiede un ri-
conoscimento urgente delle nuove relazioni sociali e 
famigliari, la situazione è in continuo aggiornamento. 
L’incontro si propone di fare il punto sulla situazione 
attuale, per capire meglio il futuro di fronte a noi.

TEMI E CONFRONTI
15.00

Villa Braghieri,  
Castel San Giovanni

 IL FUTURO DEL WELFARE: COLLABORAZIONE 
TRA PUBBLICO, PRIVATO E IMPRESE
a cura del Comune di Castel San Giovanni
intervengono
EMANUELE CAVALLARO, FRANCESCA CAVALLINI, 
FEDERICA FERRARI, LUCIA FONTANA, 
GUENDALINA RULLI, DOMENICO TOSCA

Presentazione di un esempio innovativo di colla-
borazione pubblico-privato nel settore educativo, 
nell’ambito della disabilità e del disagio giovanile 
in un momento storico di contrazione delle risor-
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se. Saranno illustrate politiche di collaborazione 
tra privati sul territorio e il ruolo di coordinamento 
delle pubbliche amministrazioni con esperienze 
realizzate nel territorio piacentino.

TEMI E CONFRONTI
15.30

Auditorium  
Santa Maria della Pace

 IL DIRITTO AL LAVORO PER LE PERSONE  
CON DISABILITÀ PSICHICA
a cura dell’Unità Operativa di Psichiatria di 
Collegamento – Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche, AUSL di Piacenza
coordina CORRADO CAPPA
intervengono
CINZIA BASSI, PAOLA SCOTTINI,  
VALENTINA ZORZA

I disabili psichici possono realmente inserirsi nei 
normali contesti di lavoro e quali percorsi sono 
oggi a loro disposizione? Il lavoro è terapeutico, 
riabilitativo e preventivo di disagi peggiori. Testi-
monianze di persone con disabilità che lavorano 
regolarmente o in cerca di occupazione, di opera-
tori e di datori di lavoro.

TEMI E CONFRONTI
15.30

Auditorium Sant’Ilario

 LA RIEDUCAZIONE TRA LE SBARRE:  
COME PASSARE DA UNA PENA RABBIOSA  
A UNA PENA RIFLESSIVA
a cura del Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale, Comune di Piacenza e di Verso Itaca 
Onlus
intervengono
DESI BRUNO, ALBERTO GROMI, VANNA IORI, 
ALFIO MAGGIOLINI

L’evento prevede un tavolo di confronto tra i due 
Garanti dei diritti delle persone private della liber-
tà della Regione e del Comune di Piacenza e due 
esperti in materia. Partecipano con una testimo-
nianza anche alcuni redattori detenuti della reda-
zione di “Ristretti Orizzonti”.

VISIONI
16.00

Auditorium Fondazione 
di Piacenza e Vigevano

 PIER PAOLO PORTINARO

IL FUTURO DELLO STATO 
introduce GEMINELLO PRETEROSSI

Nel corso degli ultimi decenni la teoria politica ha 
intensamente discusso tre assunti: 1) Lo Stato 
è una figura storica dell’organizzazione del po-
tere. Come tale, al pari dell’ordine tribale, della 
polis o della società feudale non può che essere 
destinato alla trasformazione e all’estinzione, 
trapassando in ordinamenti con diversi caratteri 
strutturali. 2) Lo Stato non è adeguato alle logi-
che della società complessa. La teoria sistemica 
ha ampiamente insistito sul tema dell’impossibi-
lità di governare gerarchicamente una società a 
partire dal centro e dal vertice. 3) Lo Stato non 
è adeguato alle logiche della globalizzazione. 
Nell’età della deterritorializzazione della ricchez-
za e della digitalizzazione il potere degli Stati 
non poggia ormai più sull’estensione territoriale 
e sulla densità della popolazione bensì su risorse 
a-territoriali, quali il capitale e il sapere tecnolo-
gico. Quali conseguenze implica tutto ciò per le 
democrazie costituzionali?

TEMI E CONFRONTI
16.00

Associazione  
Amici dell’Arte

 LEGALIZZARE L’EPISTEMOLOGIA
a cura di Casa Editrice EGEA 
intervengono
ELISABETTA LALUMERA, GIOVANNI SARTOR, 
GIOVANNI TUZET

Partendo dal libro Legalizzare l’epistemologia di 
Susan Haack, si discuteranno i temi della verità, 
della prova e della probabilità nel diritto proces-
suale, rivolgendo una particolare attenzione al 
rapporto tra scienze empiriche e diritto.
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FOCUS
16.30

Salone Palazzo Gotico

 ABDALLAH MASSIMO COZZOLINO,  
CLAUDIO GIULIODORI,  
CLAUDIA SHAMMAH, VALDO SPINI
IL CONTRIBUTO DELLE RELIGIONI 
AL LEGAME SOCIALE TRA DIRITTI  
E DIRITTO
introduce FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO

Sempre più frequentemente le religioni sono percepite 
nell’immaginario collettivo e sono veicolate nei canali 
della comunicazione come fattori di instabilità politica 
e sociale, cause di disuguaglianza, pretesti per guerre 
e scontri ideologici e non. Delle religioni, insomma, 
viene enfatizzata la dimensione conflittuale che pur-
troppo caratterizza una delle più difficili emergenze del 
nostro tempo. Ma le religioni da sempre offrono anche 
un contributo fondamentale al legame sociale e pos-
sono essere veicolo di solidarietà e coesione, a servizio 
della collettività e del bene comune. La valorizzazione 
della dimensione religiosa come parte essenziale della 
democrazia, e dei diritti confessionali come strumenti 
per un dialogo giuridico tra gli ordinamenti è una delle 
sfide del futuro delle società multireligiose.

LA VOCE DELLE SCUOLE
16.30

Villa Braghieri,  
Castel San Giovanni

 CYBERBULLISMO. COME SI DIFENDONO LE 
SCUOLE, QUALI LE SFIDE PER IL FUTURO
a cura dell’Istituto Comprensivo “Card. Agostino 
Casaroli” di Castel San Giovanni
intervengono
MAURIZIO ALBERTINI, FABIO ARIGONI,  
CARLO CAVALLINI, CLARA CAVALLINI, CLAUDIA 
JASMINE MARELLI, VALENTINA TIRELLI

Psicologi, dirigenti scolastici e sviluppatori di nuove 
risorse web affrontano il problema del cyber bullismo, 
con l’obiettivo di inquadrare il fenomeno, mostrare un 
modo concreto per intervenire e presentare il progetto 
di un social network che prevenga il fenomeno.

VISIONI
17.00

Palazzo Galli  
Salone dei Depositanti

 SALVATORE SETTIS

LA CITTÀ ANTICA E LA CITTÀ  
DEL FUTURO
introduce MASSIMILIANO PANARARI

Come stanno cambiando i luoghi nei quali viviamo 
e che per secoli o millenni hanno rappresentato 

lo spazio pubblico della vita collettiva? Siamo in 
presenza di una delle tante trasformazioni che le 
città hanno conosciuto nella loro storia, oppure 
siamo di fronte al mutamento del concetto stes-
so di civitas? La crisi che insidia le città storiche, 
sottoposte a una modernizzazione deviante che 
ne distorce l’identità, è il segno di una decadenza 
civile da contrastare.  

TEMI E CONFRONTI
17.30

Associazione  
Amici dell’Arte

 QUALI NUOVE FORME DI RELAZIONE TRA 
SENSO DEL SACRO E LEGAME SOCIALE PER LE 
GENERAZIONI FUTURE?
a cura del Cenacolo Rosminiano Emiliano-Romagnolo
coordina PIERPAOLO TRIANI
intervengono
FERNANDO BELLELLI, PAOLO HERITIER

La questione delle generazioni future spinge a in-
terrogarsi sulle trasformazioni del senso del sacro 
e sulla sua funzione nella riproduzione del lega-
me sociale, per giungere ai temi della coscienza 
e del superamento della modernità nella teologia 
filosofica.

VISIONI
18.30

Salone Palazzo Gotico

 ENZO CHELI

VI SARANNO ANCORA  
LE COSTITUZIONI?
introduce STEFANO RODOTÀ

Quando e come nascono le costituzioni? E a co-
sa servono? Attraverso il passaggio dallo Stato di 
diritto allo Stato costituzionale, si sono realizzati 
gli sviluppi del costituzionalismo promosso dalle 
grandi rivoluzioni dell’età liberale. Oggi la globa-
lizzazione riduce lo spazio delle costituzioni na-
zionali e impone una dimensione sovranazionale 
e internazionale dei poteri di governo. Ma sul 
terreno delle libertà le costituzioni nazionali resta-
no ancora essenziali se sostenute dalla presenza 
di un forte potere giurisdizionale integrato da un 
autorevole controllo di costituzionalità. Mentre sul 
terreno delle forme di governo le costituzioni e la 
democrazia sono unite da un legame che il futuro 
potrà modificare ma non scindere.
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di Roma (Psicolinguistica), all’Università 
della Tuscia (Comunicazione museale), 
al Politecnico di Milano (Teoria e Tecnica 
dei nuovi media) e alla School of Infor-
mation Studies dell’Università di Califor-
nia a Berkeley (Digital Cultural Heritage).
Tra i suoi libri: L’Algoritmo al potere, 
Laterza (20112), Parola e immagi-
ne. Storia di due tecnologie, Laterza 
(2011), Cosa pensano gli americani (e 
perché sono così diversi da noi), Laterza 
(2012), Comunicare nel museo, Laterza 
(2014), Spezie. Una storia di scoperte, 
avidità e lusso, Laterza (2014).
p. 14.

LUCA BRESSAN
È Vicario episcopale per la cultura, la 
carità, la missione e l’azione sociale 
della Curia di Milano. Insegna Teologia 
pastorale alla Facoltà teologica dell’Ita-
lia Settentrionale. Nell’ambito di Expo-

Milano 2015 è coordinatore del tavolo 
tematico sul dialogo interreligioso “Il ci-
bo dello spirito” per la costituzione della 
Carta di Milano. Di recente ha scritto Dio 
ci invita alla sua tavola. Idee e domande 
di fede intorno a Expo 2015, Emi (2015).
p. 44.

MASSIMO BRUTTI
È professore ordinario di Istituzioni di 
diritto romano nella Facoltà di Giuri-
sprudenza dell’Università la Sapienza 
di Roma. Insegna anche Diritto civile. 
È stato componente laico del Consiglio 
Superiore della Magistratura dal 1986 
al 1990. Senatore della Repubblica 
dal 1992 al 2008, è stato presidente 
del Comitato parlamentare di controllo 
sui Servizi di informazione e sicurezza, 
sottosegretario alla Difesa e all’Interno.
p. 21.

LUCIO CARACCIOLO
Dirige la rivista italiana di geopolitica 
“Limes”. Giornalista, ha lavorato al set-
timanale “Nuova Generazione” dal 1973 
al 1975 e al quotidiano “la Repubblica” 
dal 1976 al 1983. È stato caporedattore 
di “MicroMega” dal 1986 al 1995. Scrive 
per “la Repubblica” e per il settimanale 
“l’Espresso”. Ha tenuto corsi e seminari 
di geopolitica in alcune università. Dal 
2009 insegna Studi strategici all’Univer-
sità Luiss di Roma. Ha scritto tra l’altro, 
per Laterza, Alba di guerra fredda (1986), 
Euro no: non morire per Maastricht 
(1997), Terra incognita (2001), America 
vs America (2011). 
p. 17.

GIANRICO CAROFIGLIO
Ha lavorato a lungo come magistrato 
ed è stato senatore della Repubblica. 
I suoi libri – racconti, romanzi, saggi – 
sono tradotti in tutto il mondo. La regola 
dell’equilibrio (Einaudi, 2014) è il suo 
più recente romanzo con protagonista 
l’avvocato Guerrieri. Tra le sue opere, 
due riflessioni sulla forza e il potere del 
linguaggio: L’arte del dubbio (Sellerio, 
2007) e La manomissione delle parole 
(Rizzoli, 2010). Per Laterza ha pubbli-
cato Né qui né altrove. Una notte a Bari 
(2008) e Con parole precise. Breviario di 
scrittura civile (2015).
p. 37.

SABINO CASSESE
È giudice emerito della Corte Costituzio-
nale e professore emerito della Scuola 

i relatori
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al 2001. Senatrice dal 2001 al 2013, 
nella XV Legislatura è stata presidente 
della Commissione Cultura. Nei ruoli 
istituzionali e politici che ha ricoperto si 
è molto occupata di diritti delle donne e 
di temi eticamente sensibili. È autrice di 
numerosi saggi apparsi su varie riviste e 
di Etiche possibili (1996), Bioetica e pro-
creazione assistita (2005), Care ragazze. 
Un promemoria (2010), Responsabilità. 
Figure e metamorfosi di un concetto 
(2015), tutti per i tipi dell’editore Donzelli.
p. 38.

ANTONIO FUCCILLO
È professore straordinario di Diritto ec-
clesiastico e canonico presso il Diparti-
mento di Giurisprudenza della Seconda 
Università degli Studi di Napoli, dove 
insegna Diritto ecclesiastico, Diritto in-
terculturale e delle religioni e Storia e 
sistemi dei rapporti tra Stato e Chiesa, 
notaio. Tra le sue pubblicazioni, Dare 
Etico (2008), Multireligiosità e reazione 
giuridica (a cura di) (2008), Giustizia e 
religione (2 voll., 2011), I mercanti nel 
tempio. Economia, diritto e religione 
(2011), Giustizia, diritto, religioni (2014), 
tutte pubblicate per Giappichelli.
p. 44.

PAOLO GENTILONI
È ministro degli Affari Esteri dall’ottobre 
2014. Negli anni Novanta ha lavorato al 
Comune di Roma come portavoce del 
sindaco e assessore al Giubileo e ai rap-
porti internazionali. È stato coordinatore 
della campagna dell’Ulivo per le elezioni 
politiche del 2001. Eletto in Parlamen-
to dal 2001, è stato presidente della 
Commissione Bicamerale di Vigilanza 
sulla Rai (2005-2006) e ministro delle 
Comunicazioni nel secondo governo 
Prodi (2006-2008). Nell’attuale legisla-
tura, membro della Commissione Esteri 
e presidente della sezione Italia-Stati 
Uniti dell’Unione Interparlamentare. È 
componente della Direzione Nazionale 
del Partito Democratico.
p. 17.

ANNA GIANFREDA
È ricercatrice di Diritto ecclesiastico e 
canonico presso la Facoltà di Economia 
e Giurisprudenza dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Piacenza, dove 
insegna Diritto ecclesiastico italiano 
e comparato. Tra le sue pubblicazioni 
più recenti, Alimentazione e religione: 

l’azione degli enti locali in ambito sco-
lastico e ospedaliero, in Religione ed 
autonomie locali. La tutela della libertà 
religiosa nei territori di Cremona, Lodi 
e Piacenza (a cura di A.G. Chizzoniti), 
Libellula edizioni (2014), Alimentazione 
e religione nel Regno Unito: ambiti nor-
mativi e questioni aperte e La “libertà 
religiosa alimentare” nella giurispru-
denza di Strasburgo, in Cibo, religione 
e diritto. Nutrimento per il corpo e per 
l’anima, Libellula edizioni (2015).
p. 44.

CLAUDIO GIULIODORI
Assistente ecclesiastico generale dell’U-
niversità Cattolica del Sacro Cuore. È sta-
to membro del Consiglio Permanente e 
presidente della Commissione Episcopa-
le per la cultura e le comunicazioni socia-
li della Conferenza Episcopale Italiana. È 
attualmente consultore del Pontificio 
Consiglio delle comunicazioni sociali. 
Esperto di comunicazione e problemati-
che giovanili, ha curato i volumi Teologia 
e comunicazione, San Paolo (2001) e 
Globalizzazione, comunicazione e tradi-
zione, San Paolo (2004); tra i suoi scritti 
più recenti, Papa Francesco al passo con 
i giovani, in “Vita e Pensiero”, 3, 2013 e 
Introduzione a Fede, cultura, educazione: 
nodi e prospettive per la missione del-
la Chiesa nella cultura contemporanea, 
EDB (2014).
p. 50.

MASSIMO LUCIANI
È professore ordinario di Istituzioni di 
diritto pubblico presso la Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università la Sapienza 
di Roma. È stato componente della 
Commissione governativa per le rifor-
me costituzionali, insediata nel 2013, 
e dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. È 
socio fondatore e componente del Con-
siglio di Presidenza di “Italiadecide”. Fa 
parte, tra l’altro, della direzione delle ri-
viste “Politica del diritto”, “Rivista di di-
ritto costituzionale” e “Diritto e società” 
e del comitato scientifico delle riviste 
“Giurisprudenza costituzionale”, “Rivi-
sta del diritto della sicurezza sociale” e 
“Teoria politica”. È stato editorialista de 
“La Stampa” e de “l’Unità”.
p. 32.

GIORGIO NAPOLITANO 
È senatore di diritto e a vita quale Presi-
dente emerito della Repubblica. Fin dal 

Normale Superiore di Pisa. Ha insegnato 
Diritto amministrativo e Diritto pubblico 
nelle Università di Urbino, Napoli e Roma 
la Sapienza. Nel 1993-1994 è stato mini-
stro della Funzione pubblica del governo 
Ciampi. Le sue ultime pubblicazioni sono: 
Governare gli italiani. Storia dello Stato, Il 
Mulino (2014), Diritto amministrativo. Una 
conversazione (con L. Torchia), Il Mulino 
(2014), Dentro la Corte. Diario di un giudi-
ce costituzionale, Il Mulino (2015).
p. 44.

ENZO CHELI
Costituzionalista, ha insegnato nelle 
Università di Siena, Firenze, Napoli e 
Roma. È stato giudice della Corte Co-
stituzionale dal 1987 al 1996. Tra i suoi 
lavori si segnalano: Il giudice delle leggi, 
Il Mulino (1999), Lo Stato costituzionale. 
Radici e prospettive, Editoriale Scientifi-
ca (2006), Il problema storico della Co-
stituente, Editoriale Scientifica (2008), 
Nata per unire. La costituzione italiana 
tra storia e politica, Il Mulino (2012).
p. 51.

ABDALLAH MASSIMO COZZOLINO
È professore incaricato presso il Corso 
di perfezionamento in Multiculturalità 
e Politiche di interazione interculturale 
presso l’Università degli Studi di Napoli, 
studia i paradigmi filosofici della tradi-
zione occidentale alla luce delle emer-
genti esigenze di valorizzazione della 
diversità in un’ottica interculturale e 
intersoggettiva, gli aspetti storico-etno-
socio-antropologici relativi alle proble-
matiche dell’immigrazione, in relazione 
a un confronto tra differenti identità 
culturali. Presidente dell’Associazione 
culturale islamica Zayd ibn Thabit di 
Napoli, presidente della Federazione 
Islamica della Campania, fa parte del 
direttivo della Confederazione Islami-
ca Italiana, è consigliere del ministro 
dell’Interno nella Consulta per l’Islam 
italiano, membro del Comitato naziona-
le per il dialogo cristiano-islamico.
p. 50.

YASMINE ERGAS
Giurista e sociologa, è direttore della 
Specializzazione in Gender and Public 
Policy della School of International and 
Public Affairs della Columbia University 
e senior advisor dell’Istituto per lo Studio 
dei Diritti Umani. Lavora da molti anni su 
tematiche legate ai diritti delle donne e 

al genere. Svolge attualmente ricerche 
sugli impatti della globalizzazione sulle 
politiche istituzionali, e sull’emergere di 
mercati globali legati alla riproduzione, 
al matrimonio e alla sessualità. 
pp. 28, 38.

OSCAR FARINETTI
Imprenditore e patron di Eataly, la ca-
tena di distribuzione delle eccellenze 
alimentari ed enogastronomiche del 
Paese, fondata nel 2007, quando è stato 
aperto a Torino il primo punto vendita. 
Ai 14 negozi presenti oggi in Italia si 
affiancano quelli in Giappone e Brasile, 
gli store di New York, Chicago, Istanbul 
e Dubai. Autore di saggi – tra cui Cocco-
dé, Giunti (2008) e 7 mosse per l’Italia, 
Giunti e Edizioni Gruppo Abele (2012) – 
in Mangia con il pane, Mondadori (2015) 
ha ripercorso la storia del padre Paolo, 
comandante partigiano, poi vicesindaco 
di Alba e fondatore del gruppo Unieuro.
p. 46.

MAURIZIO FIORAVANTI
Insegna Storia del diritto e Storia delle 
costituzioni nella Facoltà di Giurispruden-
za dell’Università di Firenze. Ha svolto 
attività di ricerca in Italia e all’estero, in 
particolar modo in Germania presso il 
Max Planck Institut per la storia del diritto 
europeo. La quasi totalità della sua opera 
scientifica è tradotta in spagnolo. Le sue 
dottrine dei diritti fondamentali e sul ruolo 
della giustizia costituzionale sono di pri-
maria rilevanza nei principali Paesi dell’A-
merica latina. Si occupa da diversi anni di 
teoria e storia della costituzione, di storia 
costituzionale europea e della prospetti-
va della costituzione europea. Tra le sue 
pubblicazioni più recenti: Lo Stato moder-
no. Istituzioni e diritto (a cura di), Laterza 
(2002), Costituzionalismo. Percorsi della 
storia e tendenze attuali, Laterza (2009), 
Il valore della Costituzione. L’esperienza 
della democrazia repubblicana (a cura di), 
Laterza (2009), Pubblico e privato. I diritti 
fondamentali della Costituzione, Editoria-
le Scientifica (2014).
p. 30.

VITTORIA FRANCO
Ricercatrice di Storia della filosofia alla 
Scuola Normale Superiore di Pisa, ha 
insegnato Storia delle dottrine politiche 
nell’ateneo pisano. È stata presidente 
dell’Istituto Gramsci toscano dal 1994 
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tà”, “Iride” e “Jura gentium”. È autore, 
tra l’altro, di: Carl Schmitt e la tradizione 
moderna, Laterza (1996), Autorità, Il 
Mulino (2002; tradotto in spagnolo nel 
2003 dall’editore Nueva Vision), L’Occi-
dente contro se stesso, Laterza (2004), 
La politica negata, Laterza (2011). Ha 
curato la raccolta di saggi di E.W. Bö-
ckenförde Diritto e secolarizzazione, 
Laterza (2007) e un’antologia di classici 
sul Potere, Laterza (2007). Di prossima 
pubblicazione, per Laterza, Ciò che re-
sta della democrazia.
pp. 17, 30, 40, 44, 49.

MADDALENA RABITTI
È professore ordinario di Diritto dell’E-
conomia nell’Università di Roma Tre, 
dove insegna Diritto delle banche e delle 
assicurazioni, Diritto dei consumatori e 
regole del mercato, Diritto privato e co-
ordina il Dottorato di ricerca in Mercati, 
imprese e consumatori. Componente 
dell’Arbitro Bancario Finanziario (Col-
legio di Roma), è consulente scientifico 
di Assonime (Associazione delle Socie-
tà per Azioni) e direttore esecutivo della 
“Rivista del diritto bancario”. Esperta 
di tutela dei consumatori, governance 
dell’impresa e diritto bancario, tra i suoi 
scritti più recenti: Il diritto dei consuma-
tori, in Diritto ed economia del mercato, 
Cedam (2014); Soft Law e Governance: 
i fallimenti del mercato e l’esperienza 
dell’arbitro bancario finanziario, in Il 
principio di sussidiarietà nel diritto pri-
vato, Giappichelli (2014).
p. 23.

LUCREZIA REICHLIN
È professore di Economia e chair del 
Dipartimento di economia alla London 
Business School, direttore non esecutivo 
e membro del comitato di rischio e del 
comitato permanente strategico dell’Uni-
credit Banking Group, direttore scientifico 
del Centre for Economic Policy Research 
(CEPR) e chair del consiglio scientifico di 
Bruegel. Editorialista del “Corriere della 
Sera”, è stata direttore generale per la ri-
cerca presso la Banca Centrale Europea e 
professore di Economia all’Université Li-
bre de Bruxelles (ECARES). I suoi interes-
si scientifici riguardano principalmente 
la politica monetaria, la macroeconomia 
applicata e le serie temporali.
p. 24.

STEFANO RODOTÀ
È professore emerito di Diritto civile 
all’Università la Sapienza di Roma. 
Presiede il Comitato scientifico dell’A-
genzia europea per i diritti fondamentali 
ed è tra gli autori della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. È 
stato presidente dell’Autorità garante 
per la protezione dei dati personali e 
ha presieduto il gruppo europeo per la 
tutela della privacy. Editorialista de “la 
Repubblica”, autore di numerose opere 
tradotte in diverse lingue, per Laterza 
è autore tra l’altro di Questioni di bio-
etica (1997); Repertorio di fine secolo 
(1999); Tecnopolitica (2004); Intervista 
su privacy e libertà (a cura di P. Conti, 
2005); Perché laico (2010); Elogio del 
moralismo (2011); Il diritto di avere di-
ritti (2012), Il mondo nella rete (2014) 
e, di prossima pubblicazione, Diritto 
d’amore. È curatore con P. Zatti e R. 
Ferrara del Trattato di biodiritto. Salute 
e sanità, Giuffrè (2010). 
pp. 10, 11, 17, 25, 26, 41, 51.

ALESSANDRO ROSINA
È professore ordinario di Demografia e 
Statistica sociale nella Facoltà di Econo-
mia dell’Università Cattolica di Milano. È 
direttore del centro di ricerca “Applied 
Statistics in Business and Economics”.  
Membro del Collegio dei docenti del Dot-
torato in Statistica e Matematica per la 
Finanza di Milano-Bicocca e (dal 2010 al 
2014) del Consiglio direttivo della Società 
Italiana di Statistica. È inoltre presidente 
dell’associazione ITalents, tra i fondatori 
di Neodemos.it e (dal 2005 al 2009) re-
dattore capo di “Popolazione e storia”. 
Scrive per vari quotidiani e riviste cultu-
rali. Tra i suoi libri più recenti: Il secolo 
degli anziani. Come cambierà l’Italia (a 
cura di, con A. Golini), Il Mulino (2011), 
L’Italia che non cresce. Gli alibi di un pae-
se immobile, Laterza (2013), Demografia 
(con A. De Rose), Egea (2014).
p. 31.

GIAN ENRICO RUSCONI
È professore emerito di Scienza politica 
presso l’Università di Torino, fellow del 
Wissenschaftskolleg di Berlino e Gast-
professor nella Freie Universität di Ber-
lino. Direttore dell’Istituto storico italo-
germanico di Trento dal 2005 al 2010, 
è editorialista de “La Stampa” e colla-
bora con la rivista “il Mulino”. Tra le sue 

1942, a Napoli, ha fatto parte di un grup-
po di giovani antifascisti e ha aderito, nel 
1945, al Partito Comunista Italiano, di 
cui è stato militante e poi dirigente fino 
alla costituzione del Partito Democratico 
della Sinistra. È stato eletto alla Camera 
dei Deputati per la prima volta nel 1953 
e ne ha fatto parte – tranne che nella 
IV legislatura – fino al 1996. Negli an-
ni Ottanta si è impegnato in particolare 
sui problemi della politica internazionale 
ed europea. Dal 1989 al 1992 è stato 
membro del Parlamento europeo. Nell’XI 
legislatura è stato eletto presidente della 
Camera dei deputati. Non più parlamen-
tare, è stato ministro dell’Interno nel go-
verno Prodi, dal maggio 1996 all’ottobre 
1998. È stato rieletto deputato europeo 
nel 1999. Il 23 settembre 2005 è stato 
nominato senatore a vita dal Presidente 
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il 
10 maggio 2006 è stato eletto Presiden-
te della Repubblica e rieletto il 20 aprile 
2013. Ha rassegnato le dimissioni il 14 
gennaio 2015. 
p. 11.

ANDREA ORLANDO
È ministro della Giustizia del governo 
Renzi dal febbraio 2014. Nel 1989 di-
venta segretario provinciale della FGCI e 
l’anno successivo viene eletto nel consi-
glio comunale della Spezia con il PCI. Nel 
2000 entra a far parte della segreteria 
regionale come responsabile degli enti 
locali dei DS e nel 2001 diventa segreta-
rio provinciale; nel 2003 è chiamato alla 
Direzione nazionale del partito da Piero 
Fassino, e nel 2006 come responsabile 
dell’organizzazione entra a far parte della 
segreteria nazionale del partito. Sempre 
nel 2006 viene eletto deputato nelle liste 
dell’Ulivo nella circoscrizione Liguria, co-
me avverrà anche nel 2008 e nel 2013. 
Allo scioglimento dei DS, nell’aprile 2007, 
aderisce al Partito Democratico, diven-
tandone il responsabile dell’organizza-
zione. Il 28 aprile 2013 viene nominato 
ministro dell’Ambiente del governo Letta.
p. 21.

IVANA PAIS
È professore associato di Sociologia 
economica nella Facoltà di Economia 
dell’Università Cattolica. Studia i social 
network e le comunità professionali di-
gitali. Tra le sue pubblicazioni recenti: 
Crowdfunding. La via collaborativa 

all’imprenditorialità, Egea (2014) e Il fe-
nomeno della sharing economy in Italia 
e nel mondo (in “Equilibri”, 1, 2015).
p. 23.

GIANCARLO PEREGO
È direttore generale della Fondazione 
Migrantes, organismo della Conferenza 
episcopale italiana. Insegna Teologia 
dogmatica presso il Dipartimento di 
Scienze Umane della LUMSA di Roma e 
Dottrina sociale della Chiesa alla SPICES 
(Scuola di Politica Internazionale Coope-
razione e sviluppo) promossa dalla FOC-
SIV in collaborazione con Caritas Italiana. 
Tra le sue pubblicazioni: Eucaristia e vita 
sociale, Tau (2011), Uomini e donne co-
me noi, La Scuola (2015). Ha curato La 
Chiesa della carità, EDB (2009).
p. 37.

PIER PAOLO PORTINARO
Ha insegnato Scienza politica presso le 
Università di Freiburg e Mainz, e insegna 
attualmente Filosofia politica e Storia 
delle dottrine politiche presso l’Università 
di Torino. È socio corrispondente dell’Ac-
cademia delle Scienze di Torino, ed è 
stato direttore della Scuola di dottorato 
in Studi politici. Storia e Teoria dell’Ate-
neo torinese. Fra le sue pubblicazioni: La 
crisi dello jus publicum europaeum. Sag-
gio su Carl Schmitt, Edizioni di Comunità 
(1982), Il Terzo. Una figura del politico, 
Angeli (1986), La rondine, il topo e il 
castoro. Apologia del realismo politico, 
Marsilio (1993), Stato, il Mulino (1999), 
Il realismo politico, Laterza (1999), I 
concetti del male (a cura di), Einaudi 
(2002), Il principio disperazione. Tre stu-
di su Günther Anders, Bollati Boringhieri 
(2003), Il labirinto delle istituzioni nella 
storia europea, il Mulino (2007), Introdu-
zione a Bobbio, Laterza (2008), Breviario 
di politica, Morcelliana (2009), I conti con 
il passato. Vendetta, amnistia, giustizia, 
Feltrinelli (2011), La giustizia introvabile. 
Lezioni di Filosofia politica, Celid (2012).
p. 49.

GEMINELLO PRETEROSSI
È professore straordinario di Filoso-
fia del diritto e di Storia delle dottrine 
politiche nel Dipartimento di Scienze 
giuridiche dell’Università di Salerno. È 
membro del comitato direttivo di “Filo-
sofia politica” e dei comitati scientifi-
ci di “Teoria politica”, “Politica & Socie-
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CLAUDIA SHAMMAH
Avvocato penalista, è membro della Co-
munità Ebraica di Milano e rappresen-
tante del Consiglio comunitario al CDEC 
(Centro di Documentazione ebraica 
contemporanea).
p. 50.

WALTER SITI
Ha fatto per quarant’anni il professore 
universitario. Si è occupato di critica 
letteraria e di televisione. Da trent’anni 
ormai la sua attività principale è quella 
del romanziere: tra i suoi romanzi la tri-
logia formata da Scuola di nudo (1994), 
Un dolore normale (1999) e Troppi para-
disi (2006), tutti pubblicati per Einaudi. 
Si ricordano anche: Il contagio, Monda-
dori (2008), Autopsia dell’ossessione, 
Mondadori (2010), Resistere non serve 
a niente, Rizzoli (2012) e Exit strategy, 
Rizzoli (2014).
p. 41.

BARBARA SPINELLI
È giornalista e saggista. Ha scritto per “Il 
Globo” e “l’Espresso” e, dal 1975, per 
“la Repubblica”, per il quale è stata an-
che corrispondente da Bruxelles. Negli 
anni Ottanta è passata prima al “Corriere 
della Sera” e poi a “La Stampa”, prima 
come corrispondente da Parigi e poi da 
editorialista. Dal 2010 al 2014 è stata 
editorialista de “la Repubblica”. È stata 
eletta parlamentare europea nel 2014 
nella lista L’Altra Europa con Tsipras. 
Nel 2005 è stata nominata dal Presiden-
te della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi 
Grand’Ufficiale al Merito della Repubbli-
ca. Tra le sue pubblicazioni più recenti: 
«Una parola ha detto Dio, due parole 
ne ho udite». Lo splendore della verità, 
Laterza (2009), Moby Dick, o L’osses-
sione del male, Morcelliana (2010), Il 
soffio del mite, Qiqajon (2012), La so-
vranità assente, Einaudi (2014).
p. 24.

VALDO SPINI
Più volte deputato e ministro della Re-
pubblica. È membro della Chiesa Evan-
gelica Valdese. Da parlamentare ha pro-
mosso due proposte di legge in materia 
di libertà religiosa. Attore attivo della 
Comunità Valdese italiana, ha recen-
temente curato il numero monografico 
Fede e Istituzioni della rivista “Quaderni 
del Circolo Rosselli”, 2, 2015. Ha com-
mentato su l’“Osservatore Romano” (26 

giugno u.s.) la recente visita di Papa 
Francesco alla Chiesa Valdese.
p. 50.

LILIAN THURAM
È stato un calciatore internazionale, cam-
pione del mondo nel 1998 e campione 
europeo nel 2000. In Italia ha giocato nel 
Parma e nella Juventus. Nel 2008 ha cre-
ato la Fondation Lilian Thuram, éducation 
contre le racisme (www.thuram.org). Con 
Add editore ha pubblicato Le mie stelle 
nere (2013), un libro che racconta le vite 
straordinarie di quarantacinque prota-
gonisti della storia del mondo, da Lucy 
a Barack Obama, passando per Esopo, 
Puškin, Aimé Césaire, Billie Holiday, Nel-
son Mandela; e Per l’uguaglianza. Come 
cambiare i nostri immaginari (2014), in 
cui racconta la sua storia e raccoglie le 
riflessioni di molti autori (Marco Aime, 
Tzvetan Todorov, Michel Wieviorka, Yves 
Coppens, Arsène Wenger) sulle origini e 
sullo sviluppo della disuguaglianza. 
p. 26.

GUSTAVO ZAGREBELSKY
È professore emerito dell’Università 
di Torino, dove insegna Diritto costi-
tuzionale e Teoria generale del diritto 
pubblico. È giudice e presidente eme-
rito della Corte Costituzionale. È socio 
dell’Accademia delle Scienze di Torino 
e dell’Accademia nazionale dei Lincei, 
e socio corrispondente dell’Accademia 
delle Scienze del Cile. Collabora con 
“la Repubblica”. È presidente onorario 
dell’associazione Libertà e Giustizia. Tra 
le sue ultime pubblicazioni: Sulla lingua 
del tempo presente, Einaudi (2010), La 
felicità della democrazia. Un dialogo 
(con E. Mauro), Laterza (2011), Giuda. 
Il tradimento fedele, Einaudi (2011), 
Simboli al potere. Politica, fiducia e 
speranza, Einaudi (2012), Fondata sul 
lavoro. La solitudine dell’articolo 1, 
Einaudi (2013), La maschera demo-
cratica dell’oligarchia (con L. Canfora), 
Laterza (2014), Fondata sulla cultura. 
Arte, scienza e Costituzione, Einaudi 
(2014), Contro la dittatura del presente. 
Perché è necessario un discorso sui fini, 
Laterza (2014), Liberi servi. Il Grande In-
quisitore e l’enigma del potere, Einaudi 
(2015). Di prossima pubblicazione, per 
Laterza, La cecità del fare.
p. 40.

pubblicazioni: Germania Italia Europa, 
Einaudi (2003), Non abusare di Dio. Per 
un’etica laica, Rizzoli (2007), Estrania-
zione strisciante tra Italia e Germania? (a 
cura di), Il Mulino (2008), L’azzardo del 
1915. Come l’Italia decide la sua guerra, 
Il Mulino (2009), Berlino: la reinvenzione 
della Germania, Laterza (2009), Cavour 
e Bismarck: due leader fra liberalismo e 
cesarismo, Il Mulino (2011), Cosa resta 
dell’Occidente, Laterza (2012), Marlene 
e Leni: seduzione, cinema e politica, 
Feltrinelli (2013), 1914: attacco a Occi-
dente, Il Mulino (2014).
p. 19.

RODOLFO MARIA SABELLI
È presidente dell’Associazione naziona-
le magistrati. Alla procura di Pistoia dal 
1989 al 1994, poi alla procura circon-
dariale di Roma, è dal 1999 alla procu-
ra della capitale dove si è occupato, fra 
l’altro, di esecuzione penale e di reati 
societari e fallimentari. Tra le inchieste 
da lui seguite quelle relative a crack Ci-
rio, Ricucci, gruppo Coppola, Enav e P3. 
Negli anni Novanta è stato componente 
del Consiglio giudiziario di Roma. 
p. 21.

GIUSEPPE SALA
Amministratore delegato di Expo 2015 
Spa, designato dal Governo Letta, nel 
2013, commissario unico della ker-
messe milanese, nella sua carriera di 
manager ha ricoperto numerosi incari-
chi dirigenziali, dalla nomina ad ammi-
nistratore delegato di Pneumatici Pirelli 
nel 1998, a quella come Chief Financial 
Officer di Tim nel 2002 e, l’anno suc-
cessivo, direttore generale di Telecom 
Italia Wireline. Nel 2009 diventa diretto-
re generale del Comune di Milano, ente 
che rappresenta nel Cda di Expo 2015 
sino ad assumerne la guida.
p. 46.

CHIARA SARACENO
Ha insegnato Sociologia della famiglia 
presso la Facoltà di Scienze politiche 
all’Università di Torino. È stata pro-
fessore di ricerca presso il Wissen-
schaftszentrum für Sozialforschung di 
Berlino. Attualmente è honorary fellow 
al Collegio Carlo Alberto di Torino. Nel 
2005 è stata nominata Grand’ufficiale 
della Repubblica Italiana dal presiden-
te Ciampi. Nel 2011 è stata nominata 
corresponding fellow della British Aca-

demy. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
Conciliare famiglia e lavoro (con M. Nal-
dini), Il Mulino (2011); Cittadini a metà. 
Come hanno rubato i diritti degli italiani, 
Rizzoli (2012); Coppie e famiglie. Non è 
questione di natura, Feltrinelli (2012); Il 
welfare. Modelli e dilemmi della cittadi-
nanza sociale, Il Mulino (2013); Eredità, 
Rosenberg & Sellier (2013); Il lavoro non 
basta, Feltrinelli (2015).
pp. 34, 38.

SILVANA SCIARRA
Professore di Diritto del lavoro e Diritto 
sociale europeo nell’Università di Firen-
ze, ha insegnato nell’Istituto Universita-
rio Europeo. Da novembre 2014 è giudice 
della Corte Costituzionale, eletta dal Par-
lamento. Fra le più recenti pubblicazioni: 
L’Europa e il lavoro: solidarietà e conflit-
to in tempi di crisi, Laterza (2013); Laws 
Against Strikes. The South African Expe-
rience in an International and Comparati-
ve Perspective (a cura di, con B. Hepple e 
R. Le Roux), Franco Angeli (2015).
p. 36.

SALVATORE SETTIS
Ha diretto a Los Angeles il Getty Rese-
arch Institute e a Pisa la Scuola Normale 
Superiore. È stato presidente del Con-
siglio Superiore dei Beni Culturali e tra 
i founding members dell’European Re-
search Council. Dal 2010 è presidente 
del Consiglio Scientifico del Louvre. Ha 
avuto la laurea honoris causa  in Giuri-
sprudenza dalle Università di Padova e 
Roma Tor Vergata e la laurea honoris 
causa in Architettura dall’Università di 
Reggio Calabria. I suoi interessi di ricer-
ca includono temi di storia dell’arte anti-
ca (La Colonna Traiana, Einaudi, 1988; 
Laocoonte. Fama e stile, Donzelli, 1999) 
e post-antica (La «Tempesta» interpre-
tata. Giorgione, i committenti, il sogget-
to, Einaudi, 1978; Artisti e committenti 
tra Quattro e Cinquecento, Einaudi, 
2010). Ha scritto anche alcuni libri di 
orientamento e politica culturale (Italia 
S.p.A. - L’assalto al patrimonio cultura-
le, Einaudi, 2002; Futuro del “classico”, 
Einaudi, 2004; Battaglie senza eroi. I 
beni culturali fra istituzioni e profitto, 
Electa, 2005; Paesaggio Costituzione 
cemento. La battaglia per l’ambiente 
contro il degrado civile, Einaudi, 2010; 
Azione popolare. Cittadini per il bene 
comune, Einaudi, 2012).
p. 50.
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ROSSELLA BOCCIARELLI
giornalista de “Il Sole 24 Ore”
p. 24.

ROBERTO BOLICI
architetto, consigliere Fondazione Ar-
chitetti Parma e Piacenza
p. 23.

DANILA BONAFEDE 
docente 
p. 29.

IVANA BORSOTTO
vicepresidente di ProgettoMondo Mlal 
p. 24.

NICOLETTA BRACCHI
direttrice del TGL Telelibertà 
p. 20.

LUCA BREZIGAR
avvocato, componente Giunta Unione 
Camere Penali italiane
p. 12.

RAFFAELE BRUNETTI
regista, B&B Film production
p. 11.

DESI BRUNO
avvocato, Garante dei diritti per la Re-
gione Emilia Romagna
p. 48.

CLOTILDE CACCIAPUOTI
docente 
p. 29.

MAURA CALLIERA
ricercatore, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore 
p. 39.

MAURO CAMINATI
attore e operatore teatrale Manicomics 
Teatro
p. 18.

ELENA CAMMINATI
presidente diocesana di Azione Catto-
lica
p. 20.

NORBERTO CANCIANI
segretario nazionale Associazione Am-
biente e Lavoro
p. 20.

ALESSANDRO CANDIDO
assegnista di ricerca in Istituzioni di 

diritto pubblico, Università Cattolica del 
Sacro Cuore
p. 22.

CORRADO CAPPA
psichiatra
p. 48.

ETTORE CAPRI 
ordinario di Chimica Agraria, Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
pp. 11, 24, 39.

GABRIELLA CARAMORE
saggista, autrice radiofonica
p. 38.

MAURIZIO CARBONE
segretario generale ANM
p. 32.

ELISA CARISETTI
neodiplomata
p. 28.

GENNARO CAROTENUTO
professore e ricercatore di Storia con-
temporanea, Università di Macerata
p. 40.

CESARE MARIA CASATI
direttore L’Arca International
p. 23.

EMANUELE CAVALLARO
sindaco di Rubiera
p. 47.

CARLO CAVALLINI
studente
p. 50.

CLARA CAVALLINI
studentessa
p. 50.

FRANCESCA CAVALLINI
cooperativa sociale Tice Piacenza
p. 47.

LUIGI CAVANNA
direttore Dipartimento Oncologia Ema-
tologia, direttore U.O. di Oncologia Me-
dica, AUSL di Piacenza
p. 47.

ANTONIO G. CHIZZONITI
direttore del Dipartimento di Scienze 
giuridiche, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza, e membro del Comi-
tato editoriale del Festival del Diritto
p. 44.

partecipano anche

ERALDO AFFINATI
scrittore e fondatore della scuola Penny 
Wirton
p. 9.

ANDREEA AFLOAREI
studentessa
p. 28.

MAURIZIO ALBERTINI
dirigente scolastico 
p. 50.

DOMENICO ALFARONE
volontario Arcigay Piacenza 
p. 47.

MARCO ALLENA
professore associato di Diritto tributario, 
Università Cattolica del Sacro Cuore
p. 11.

MARCO ANDOLFI
sociologo, criminologo, comandante Po- 
lizia Municipale Castel San Giovanni
p. 30.

SARA ANDREELLO
istruttrice settore giovanile ASD San 
Polo Calcio 1967
p. 45.

PAOLO ANGELINI
dirigente del Ministero dell’Ambiente e 
dello sviluppo sostenibile
p. 39.

FABIO ARIGONI
programmatore software, webmaster 
e sviluppatore certificato iOS e Android
p. 50.

MAURIZIO AVANZI
medico
p. 22.

LUCIA BACCIOCCHI
docente
p. 34.

BRUNA BALDASSARRI
direttore sanitario, Assessorato alla Sa-
nità Regione Emilia Romagna
p. 47.

LUCA BALDINO
direttore generale AUSL di Piacenza
p. 47.

GIUSEPPE BARACCHI
presidente  Ordine Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Piacenza
p. 23.

ROSALIA BARBA
docente 
pp. 14, 33.

PATRIZIA BARBIERI
docente 
p. 33.

DANIELE BARCA
dirigente scolastico Istituto comprensi-
vo di Cadeo e Pontenure
p. 9.

ANGELO BARDINI
Istituto comprensivo di Cadeo e Pon-
tenure
p. 9.

RENATO BARILLI
critico d’arte 
p. 38.

CINZIA BASSI
assistente sociale
p. 48.

FILIPPO BATTINI
dirigente ASD San Polo Calcio 1967
p. 45.

DANIELE BEDINI
Bedini&Partners
p. 23.

FERNANDO BELLELLI
professore Dipartimento Educazione e 
Scienze Umane, Università di Modena 
e Reggio Emilia
p. 51.

LUIGI ARTURO BIANCHI
ordinario di Diritto commerciale, Univer-
sità Bocconi di Milano
p. 32.

GIOVANNI BIANCHINI
presidente AS.SO.FA.
p. 31.

CLAUDIA BIASINI
oncologa, U.O. di Oncologia, AUSL di 
Piacenza
p. 38.

MIRIAM BISAGNI
sociologa, presidente associazione Pia-
cecibosano
p. 24.
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FEDERICA FERRARI
assessore Politiche Sociali del Comune 
di Castel San Giovanni
p. 47.

ALESSANDRO FERRERO
ordinario di Misure elettriche ed elettro-
niche, Politecnico di Milano
p. 16.

MAURIZIO FIASCO
sociologo
p. 22.

FRANCESCA FIECCONI
giudice della Corte d’appello di Milano
p. 32.

GIOVANNI MARIA FLICK
professore emerito di Diritto penale 
all’Università Luiss di Roma 
p. 43.

BEATRICE FONTI
consigliere dell’Ordine degli Ingegneri 
di Modena e coordinatrice della Com-
missione contrasto mafia e corruzione 
p. 29.

LUCIA FONTANA
sindaco di Castel San Giovanni
p. 47.

DANILA FORNARI
psicologa, responsabile Consultorio Gio- 
vani Piacenza
p. 35.

FABIO FORNARI
direttore U.O.C. di Gastroenterologia ed 
Epatologia Ospedale di Piacenza, AUSL 
di Piacenza
p. 47.

FABIANA FUSCO
docente di Linguistica e teoria e storia 
della traduzione, Università di Udine
p. 25.

ANNA GALLAZZI
vicepresidente Associazione Telefono 
Rosa Piacenza
p. 16.

ALESSANDRO GAMBARINI
cooperante ProgettoMondo Mlal
p. 24.

FRANCESCO GIAVAZZI
ordinario di Economia politica, Universi-
tà Bocconi di Milano
p. 11.

MIRIAM GIOVANZANA
giornalista, direttore di “Terre di mezzo, 
giornale di strada”
p. 12.

STEFANO GIUBBONI
docente di Diritto del lavoro, Università 
di Perugia
p. 34.

LELLA GOLFO
deputata del Parlamento italiano 
p. 20.

ELENA GRANAGLIA
ordinario di Scienza delle finanze, Uni-
versità Roma Tre
p. 34.

RACHELE GRECO
presidente Cooperativa operaIO
p. 33.

RICHARD GRIECO
cooperante ProgettoMondo Mlal
p. 24.

MAURO VITTORIO GRIMOLDI
presidente Associazione Amici della 
Casa dei Diritti 
p. 35.

ALBERTO GROMI
garante comunale di Piacenza
p. 48.

RAFFAELE GUARINIELLO
magistrato
p. 20.

STEFANIA GUERRA LISI
docente Università Tor Vergata
p. 31.

LUIGI GUISO
docente Einaudi Institute for Economics 
and Finance
p. 11.

PAOLO HERITIER
professore associato di Filosofia del di-
ritto, Università di Torino
p. 51.

VANNA IORI
componente Commissione Giustizia Ca-
mera dei Deputati
p. 48.

GIANNI LA BELLA
docente Università Modena e Reggio 
Emilia
p. 31.

PAOLA CORDANI
docente
p. 15.

MICHELE COSTA
vincitore concorso fotografico Green-
zoom 
p. 17.

CHIARA CRETELLA
assegnista di ricerca, Università di Bo-
logna
p. 25.

FABRIZIO DADATI 
scrittore 
p. 43.

GIUSEPPINA DAGRADI ZAMPETTI
presidente Soroptimist Club di Piacenza
p. 32.

NANDO DALLA CHIESA
presidente onorario di Libera, Associa-
zioni nomi e numeri contro le mafie
p. 39.

REMO DANOVI
presidente dell’Ordine degli avvocati di 
Milano
p. 45.

FRANCESCO DAVERI
ordinario di Politica economica, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore
p. 11.

GIANLUCA DEL BONO
responsabile del corso di Auricolotera-
pia di Scuola Tao Svizzera
p. 34.

JUAN CARLOS DE MARTIN
docente di Rivoluzione Digitale, Politec-
nico di Torino, dove ha co-fondato e co-
dirige il Centro Nexa su Internet e Società
p. 43.

PAOLA DE MICHELI
sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’Economia
p. 20.

FRANCA DEPONTI
giornalista de “Il Sole 24 Ore”
p. 45.

GIOVANNI DESCO
dirigente Ufficio IX (Ambito territoriale di 
Parma e Piacenza), USR Emilia-Romagna 
p. 9.

NANDO DI LAURO
coordinatore Comitato Amianto Lom-
bardia
p. 20.

CAMILLA DI NUNZIO
psicologa, U.O. di Oncologia, AUSL di 
Piacenza
p. 38.

LUCA DIOTALLEVI
professore di Sociologia, Università di 
Roma Tre e senior fellow del Center for 
the Study of World Religions, Divinity 
School della Harvard University
p. 20.

PINO DONGHI
amministratore unico di Et Caetera 
consulting; responsabile scientifico di 
Bologna Medicina, festival della scien-
za medica
pp. 14, 28, 32, 43.

PAOLO DOSI
sindaco di Piacenza
pp. 9, 10, 11.

ALBERTO D’URSO
segretario nazionale della Consulta An-
tiusura
p. 22.

ILARIA EGESTE
responsabile area psicologica e for-
mazione Associazione Telefono Rosa 
Piacenza
p. 16.

SIMONA FAVARI
dirigente scolastico
p. 18.

ANNA MARIA FELLEGARA
preside Facoltà di Economia-Giurispru-
denza, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Piacenza e presidente Comita-
to Promotore Festival del Diritto
pp. 25, 30.

RAFFAELLA FELLEGARA
docente 
p. 29.

LUIGI FERRARELLA
giornalista del “Corriere della Sera”
p. 32.

ELISABETTA FERRARI
presidente Tecnoborgo SpA
p. 18.
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MARIA CARMELA MORABITO
docente 
p. 29.

PATRIZIA MORDENTI
oncologa, Oncologia Medica, AUSL di 
Piacenza
p. 43.

UMBERTO MORELLI
presidente provinciale Movimento Cri-
stiano Lavoratori
p. 15.

MATTIA MOTTA
segretario della Federazione Nazionale 
Stampa Italiana
pp. 29, 46.

MONICA MURONI
coordinatore infermieristico Oncologia 
Medica, AUSL di Piacenza
p. 43.

MARA NEGRATI
responsabile U.O. semplice Nutrizione 
Clinica, AUSL di Piacenza              
p. 38.

GIOVANNI NEGRI
giornalista               
p. 45.

FEDERICO NITAMO MONTECUCCO
direttore Progetto Benessere Globale e 
presidente Istituto di Psicosomatica PNEI, 
Villaggio Globale di Bagni di Lucca
p. 34.

DANIELE NOVARA
pedagogista
p. 43.

SAMANTHA OLDANI
attrice e operatrice teatrale Manicomics 
Teatro
p. 18.

NICOLETTA PACI
vicesindaco di Parma con delega alle 
Pari Opportunità
p. 47.

MARCO PAGANELLI
neodiplomato
p. 28.

BEATRIZ PAIFER
presidente Associazione Sentieri nel 
Mondo di Piacenza
p. 36.

GIOVANNA PALLADINI
tesoriere Associazione Amici dell’Arte
p. 38.

ANNA PALLANCA
docente
p. 15.

MASSIMILIANO PANARARI
massmediologo e saggista, collabora con 
“La Stampa”, “Il Piccolo” e “Il Mulino”
pp. 17, 37, 46, 50.

SIMONE PANCINI
studente
p. 28.

ANNA PARATICI
Università Cattolica del Sacro Cuore
p. 14.

LUCIO PASSERINI
studente
p. 28.

STEFANO PASTA
giornalista Centro di ricerca sulle rela-
zioni interculturali Università Cattolica 
del Sacro Cuore
p. 36.

GIUSEPPE PELONI
responsabile degli ambulatori di ago-
puntura Ospedale Regionale di Mendri-
sio e di Locarno
p. 34.

PAOLO PERRONE
vicepresidente Anci, sindaco di Lecce
p. 36.

BRUNO PESCE
coordinatore Centro Amianto Nazionale 
di Casale Monferrato
p. 20.

BARBARA PEZZINI
costituzionalista, Università di Bergamo
p. 46.

PAOLA PICA
giornalista del “Corriere della Sera”
p. 34.

GIULIA PIROLI
assessore Politiche scolastiche, Forma-
zione e Politiche Giovanili del Comune 
di Piacenza
pp. 14, 43.

ELISABETTA LALUMERA 
docente di Filosofia presso il Diparti-
mento di Psicologia dell’Università di 
Milano Bicocca
p. 49.

GIORGIO LAMBRI
capo cronista del quotidiano “Libertà”  
p. 28.

FRANCO LA TORRE
storico, esperto di cooperazione inter-
nazionale
p. 39.

NICOLÒ LIPARI
professore emerito di Istituzioni di diritto 
privato, Università la Sapienza di Roma
p. 46.

CAMILLO LUPPINI
direttore di ScuolaTao di Medicina tra-
dizionale cinese
p. 34.

MAURO MAGATTI
sociologo ed economista, professore 
ordinario presso il Dipartimento di So-
ciologia, Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano
p. 12.

ALFIO MAGGIOLINI
docente di Psicologia del ciclo di vita, 
Università di Milano Bicocca
p. 48.

GIUSEPPE MAGISTRALI
dirigente del Comune di Piacenza
p. 21.

CLAUDIA MAGNASCHI
avvocato e socia della Onlus B.A.C.A. 
Italy
p. 32.

PIERFRANCESCO MAJORINO
assessore alle Politiche sociali e Cultura 
della salute del Comune di Milano
p. 12.

MICHELA MANCINI
studiosa dei rapporti tra immagine e nar-
razione, tiene seminari nei corsi di Semio- 
tica del testo, Sociologia dell’arte e della 
letteratura e Teoria e critica letteraria
p. 25.

CLAUDIA JASMINE MARELLI
psicologa e psicoterapeuta
pp. 30, 50.

FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO
professore emerito di Storia e Sistemi 
delle relazioni tra Stato e Confessioni 
religiose, Università di Firenze, e presi-
dente della Commissione consultiva per 
la libertà religiosa della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri
p. 50.

MARCO MARINARO
avvocato
p. 45.

MASSIMO MARINO
dottore di ricerca, fondatore Studio Lu-
ce srl
p. 24.

ROBERTO MARINO
psichiatra e psicoterapeuta, presidente 
Centro Eos
p. 30.

ANGELO MATTEUCCI
direttore sanitario del Centro Studi di 
Medicina Tradizionale Cinese, Fonda-
zione Flaminia di Ravenna
p. 34.

STEFANIA MAZZA
Università Cattolica del Sacro Cuore
p. 14.

MARCO MAZZOCCHI
istruttore settore giovanile ASD San Po-
lo Calcio 1967
p. 45.

GIACOMO MESSINA
presidente Cooperativa Calcestruzzi Eri- 
cina Libera
p. 29.

MARIA LUISA MILANI
ProgettoMondo Mlal 
p. 24.

ANNA GENNI MILIOTTI
docente in corsi di perfezionamento 
sull’adozione, Università di Firenze e 
Università di Napoli
p. 32.

VINCENZO MIRI
avvocato della Rete Lenford, Foro di 
Roma
p. 47.

MICHELA MONFREDO
psiconcologa, Oncologia Medica, AUSL 
di Piacenza
p. 43.
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VALERIANO SCASSA
presidente Arcigay Piacenza
p. 47.

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI
ordinario di Diritto bancario e dei mer-
cati finanziari e Prorettrice dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Milano
p. 23.

VERONICA SCOTTI
docente a contratto di Implicazioni legali 
della professione di ingegnere, Politec-
nico di Milano
p. 16.

PAOLA SCOTTINI
assistente sociale
p. 48.

PAOLA SEVERINO
giurista, accademica, avvocato, già mi-
nistro della Giustizia del governo Monti
p. 20.

RINO SICA
ordinario di Diritto privato comparato 
presso il Dipartimento di Scienze giu-
ridiche, Università di Salerno, membro 
del CNF e vicepresidente della Scuola 
Superiore dell’Avvocatura
p. 19.

ATTILIO SIMEONE
avvocato
p. 22.

ALESSIA SORGATO
avvocato, socia Associazione Amici del-
la Casa dei Diritti
p. 35.

PADRE BARTOLOMEO SORGE
sacerdote gesuita
p. 15.

FRANCO SPEZIA
avvocato
p. 40.

DONATELLA STASIO
giornalista de “Il Sole 24 Ore”
p. 21.

IGOR SURAN
Executive Director di Parks
p. 35.

MARIACHIARA TALLACCHINI
si occupa di scienza e diritto presso la 
Facoltà di Economia e Giurisprudenza, 

Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza
p. 43.

GUGLIELMO TAMBURRINI
professore di Logica e Filosofia della 
scienza all’Università di Napoli Federico II
p. 43.

RAFFAELE TANGORRA
direttore generale del Ministero del La-
voro e delle politiche sociali
p. 22.

ALESSANDRO TASSI CARBONI
presidente  Ordine Architetti, Pianifica-
tori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Parma
p. 23.

VALENTINA TIRELLI
psicoterapeuta, dottore di ricerca, cen-
tro Tice
p. 50.

DOMENICO TOSCA
Rotary Sant’Antonino
p. 47.

MARCO TREVISAN
ordinario di Chimica Agraria, Università 
Cattolica del Sacro Cuore
p. 11.

PIERPAOLO TRIANI
professore associato Scienze della For-
mazione, Università Cattolica del Sacro 
Cuore
pp. 9, 31, 51.

GIANNI TROVATI
giornalista de “Il Sole 24 Ore”
p. 36.

GIOVANNI TUZET
docente associato Dipartimento Studi 
giuridici, Università Bocconi di Milano
p. 49.

VIOLA UGGERI
docente 
p. 18.

EVELYN UHUNMWANGHO
collaboratrice Comune di Piacenza
p. 14.

GIORGIO VACCARO
avvocato
p. 45.

MARIA TERESA PIROLI
docente 
p. 14.

STEFANO PISTIS
vincitore concorso fotografico Green-
zoom 
p. 17.

FILIPPO PIZZOLATO
docente di Istituzioni di diritto pubblico, 
Università di Milano Bicocca, e profes-
sore a contratto di dottrina dello Stato, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano
p. 22.

VLADIMIRO POLCHI
giornalista e scrittore
p. 37.

CARLO ALBERTO PRATESI
ordinario di Economia e gestione delle 
imprese, Università Roma Tre
p. 24.

GAETANO QUAGLIARIELLO
Senatore della Repubblica
p. 36.

ETTORE RANDAZZO
presidente blog “La.P.E.C. e giusto pro-
cesso”
p. 12.

FILIPPO REVIATI
vincitore concorso fotografico Green-
zoom 
p. 17.

ANTONELLA RISI
volontaria Associazione Amici della Ca-
sa dei Diritti
p. 35.

GAETANO RIZZUTO
direttore del quotidiano “Libertà”
pp. 19, 36, 47.

MARILENA ROFFI
responsabile sezione didattica e pro-
mozione, Biblioteca Passerini Landi di 
Piacenza
p. 25.

ANTONIO ROMANELLI
dirigente medico referente registro me-
soteliomi Regione Emilia Romagna
p. 20.

MAURIZIO ROMANELLI
procuratore aggiunto Procura della Re-
pubblica di Milano
p. 12.

GIUSEPPE ROSAFIO
avvocato Foro di Parma, collaboratore 
Associazione Intesa San Martino
p. 36.

ALBERTO ROSSI
ProgettoMondo Mlal 
p. 24.

EGIDIO ROSSI
docente
p. 15.

FILIPPO ROSSI
ricercatore, Università Cattolica del Sa-
cro Cuore
p. 38.

MANUELA ROSSI
docente 
p. 18.

MARCO ROSSI DORIA
maestro, esperto di politiche educati-
ve e sociali, assessore alla Scuola del 
Comune di Roma, già sottosegretario 
all’Istruzione dei governi Monti e Letta
p. 9.

GUENDALINA RULLI
Clap Pavia
p. 47.

CORRADO RUOZI
direttore dell’Osservatorio regionale del- 
le medicine non convenzionali
p. 34.

MARIA SAPONE
operatrice Associazione Telefono Rosa 
Piacenza
p. 16.

GIOVANNI SARTOR
ordinario di Filosofia del Diritto, Univer-
sità di Bologna
p. 49.

IVAN SCALFAROTTO
sottosegretario di Stato al Ministero 
delle Riforme e dei rapporti con il Par-
lamento
p. 46.

DONATELLA SCARDI
presidente Associazione Telefono Rosa 
Piacenza
p. 16.
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GIUSY VALLISA
Istituto comprensivo di Cadeo e Pon-
tenure
p. 9.

PIETRO ANTONIO VARESI
ordinario di Diritto del lavoro, Università 
Cattolica del Sacro Cuore
p. 22.

NICLA VASSALLO
ordinario di Filosofia teoretica, Univer-
sità di Genova
p. 46.

ALESSANDRO VERCESI
neodiplomato
p. 28.

ALBERTO ZAFFAGNINI
esperto di metrologia e membro del con-
siglio direttivo dell’Associazione CMM 
Club Italia
p. 16.

GLORIA ZANARDI
consigliera delegata alle pari opportuni-
tà della Provincia di Piacenza
p. 20.

SIMONE ZANCHINI
fisarmonicista dell’orchestra alla Scala
p. 9.

GIOVANNI ZAVATTONI
docente 
p. 18.

MICHELE ZINI
architetto e designer in ZPZ Partners, 
docente del Politecnico di Milano
p. 9.

VALENTINA ZORZA
psicologa
p. 48.

il Festival in piazza
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MOSTRE

DAL 15 AL 30 SETTEMBRE
Associazione culturale Amici dell’Arte

GIOVANARTE - UNDER 35 A CONCORSO
a cura dell’Associazione culturale Amici 
dell’Arte

Obiettivo degli “Amici dell’arte” è valorizzare 
gli artisti piacentini under 35 che non hanno 
mai esposto o che non usufruiscono della 
meritata visibilità, ma dotati di un linguaggio 
originale. Pittori, scultori, video-maker, 
fotografi e altri, purché dimostrino creatività 
e fantasia. Scopo ultimo è ridare centralità 
all’arte come negli intenti del fondatore 
Giuseppe Ricci Oddi.

DAL 24 AL 26 SETTEMBRE
Liceo “B. Cassinari”

MEMORIE LIBERATE
a cura del Liceo “B. Cassinari” di Piacenza

curatori
ROSSELLA GROPPI, CRISTINA MARTINI, 
ANTONIO ROMANO, PATRIZIA VEZZOSI 

Un gruppo di studenti ha effettuato un 
laboratorio di ricerca storica volto, attraverso 
documenti inediti e testimonianze dirette 
e indirette, al recupero della memoria del 
periodo del secondo conflitto mondiale, 
al fine di gettare un ponte significativo fra 
passato, presente e futuro.
Apertura:
giovedì 24 settembre: tutto il giorno
venerdì 25 e sabato 26 settembre: dalle ore 
8.00 alle ore 17.30

NEI GIORNI E NEGLI ORARI DEL FESTIVAL
Salone Palazzo Gotico

UN FUTURO PER TUTTI? IL SORRISO 
TRISTE DEL NEPAL
a cura dell’Istituto “G.D. Romagnosi” di 
Piacenza

Una mostra fotografica per conoscere 
un popolo giovane, provato ma ottimista, 
che non si lamenta, lavora e non chiede. 
Tre diverse realtà: la vita poverissima 
degli ultimi fra gli ultimi, gli spaccapietre 
dell’Agara Kola, la quotidianità di 16 bambini 
di strada ospiti di una casa famiglia a 

Kathmandu e la realtà scolastica all’interno 
dell’Everest College.
Presentazione sabato 26 settembre, 
ore 17.00: interverranno Silvia Antonini, 
Giuseppe Braghieri, Laura Fusconi e il 
Laboratorio Teatrale “Follemente”.

Palazzo Galli

PIACENZA A NASO IN SU... LA NOSTRA 
CITTÀ A PASSO DI BAMBINO
a cura di Legambiente “Circolo Emilio Politi” 
di Piacenza

Piacenza a naso in su... mette in mostra le 
illustrazioni dell’omonima guida per bambini 
della nostra città, scritta da A. Bonomini 
e illustrata da A. Repetti: piazze, chiese, 
palazzi sono rappresentati come scatole di 
carta che si possono aprire e smontare per 
capire come sono fatte. In ogni immagine i 
bambini devono cercare la lupa capitolina: è 
uno dei tanti giochi del libro.

RACCONTI DI STORIE MOBILI
a cura di Cooperativa Des Tacum - Emporio 
Intrecci

In un salotto composto da mobili di 
recupero, ascolto in cuffia di racconti 
incentrati sul tema delle scelte necessarie 
per curare la terra e rispettarne lo sviluppo 
ecosostenibile, all’insegna della riduzione 
della produzione a favore del recupero e 
riutilizzo di quello che già esiste.
L’installazione, commissionata al collettivo 
internazionale Cassiopeia, fa parte della 
restituzione di un progetto di attività svolte 
in rete in collaborazione con Centro Servizio 
per il Volontariato SVEP, Ass. Carmen 
Cammi, Caritas, Piccolo Mondo, Pecora 
Nera, Quantic Art. 2.

EVENTI COLLATERALI

25 SETTEMBRE 2015: A SPASSO CON LA 
LUPA: ALLA RICERCA DELLE ORIGINI DELLA 
NOSTRA CITTÀ
Visita guidata per ragazzi 9-12 anni a cura di 
Legambiente di Piacenza
Prenotazioni al 338-6877131 oppure 347-
4278719
dove: partenza dall’Infopoint in Piazza 
Cavalli
ore: dalle 17.00 alle 18.30

25 SETTEMBRE 2015: MIGRAZIONI: 
RIFLESSIONI SUL DIALOGO 
INTERRELIGIOSO. CONFRONTO TRA DUE 
ESPERIENZE DI VITA QUOTIDIANA
La testimonianza di una famiglia di cristiani 
di rito Melkita che vive a Damasco e che 
porterà la propria esperienza di dialogo tra 

LE MOSTRE  
DEL FESTIVAL

FUTURO  
IN TAVOLA

LE LIBRERIE  
IN CITTÀ

la comunità islamica e quella cristiana sarà 
seguita da quella di un rappresentante della 
comunità senegalese in Italia, il tutto con 
intermezzi musicali con brani tratti dalle 
tradizioni cristiane e musulmane del vicino 
Oriente.
dove: Sala Mostre Museo civico di Storia 
naturale (Via Scalabrini, 107 - Piacenza)
ore: 18.00 

26 SETTEMBRE 2015: RITAGLIATI IL TUO 
SPAZIO IN CITTÀ: COSTRUISCI LA TUA 
PIAZZA CAVALLI A COLLAGE
Laboratorio per ragazzi 6-12 anni (portare 
colla, stick e forbici!) a cura di Legambiente 
di Piacenza
Prenotazioni al 338-6877131 oppure 347-
4278719
dove: Portici di Piazza Cavalli 
ore: 1° laboratorio alle 15.30 - 2° 
laboratorio alle 17.00

LA LIBRERIA  
DEL FESTIVAL

E GLI EVENTI  
COLLATERALI

IL PUNTO RISTORO DEL FESTIVAL

La Pecora Nera e Taberna Movida 
apparecchiano per tutto il pubblico del 
Festival la tavola del futuro. Ad ogni pasto 
piatti preparati con gli ingredienti provenienti 
dal commercio equo e solidale e dal 
territorio piacentino per sostenere solidarietà 
e artigianalità a tavola. Menù vegetariani, 
paella di diversi tipi e buffet dei dolci.

piazzetta Pescheria
giovedì 24 settembre: 18.00-23.00 
da venerdì 25 a domenica 27 settembre: 
12.00-15.00 e 18.00-23.00

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL
in piazza Cavalli
Orario: 10.00-20.00

A cura delle librerie del Festival:

BOOKBANK
FAHRENHEIT 451
TIBER SRL - LIBRERIA BERTI

BOOKBANK
via San Giovanni 4 
tel. 340/2354083 
info@bookbankpiacenza.it

CENTRO LIBRARIO ROMAGNOSI
via Romagnosi 31/33
tel. 0523/338474
professionale@libreriaromagnosi.com

FAGNOLA
piazza del Borgo 34
tel. 0523/321620
info@cartolibreriafagnola.com

FAHRENHEIT 451
via Legnano 4
tel. 0523/335725
fahrenheit.451@libero.it

FELTRINELLI LIBRI E MUSICA
via Cavour - XX Settembre
tel. 0523/315548
piacenza@lafeltrinelli.it

LIBRERIA COOP - C/O C. COMM.LE GOTICO
via Emilia Parmense 155/9 - Loc. Montale
tel. 0523/609672
lorella.demicheli@librerie.coop.it

MONDADORI FRANCHISING
corso Vittorio Emanuele II 101
tel. 0523/327601

POSTUMIA
via Emilia Pavese 105
tel. 0523/489984

REMAINDER BOOKS
corso Vittorio Emanuele II 103
tel. 0523/335807

STUCCHI
corso Garibaldi 103
tel. 0523/321877

TIBER SRL - LIBRERIA BERTI
via Legnano 1
tel. 0523/321322
info@bertilibri.it

TORRE DEI LIBRI
via Sopramuro 45
tel. 339/5003025
info@torredeilibri.it
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27 SETTEMBRE 2015: MOSTRA MERCATO 
– RICORDI DEL PASSATO
Mercato di antiquariato lungo la via 
principale del paese. 
dove: Caorso 
web site: www.comune.caorso.pc.it

24-27 SETTEMBRE 2015: MUSEUM IN 
MOTION
Scrigno straordinario che racchiude oltre 
1000 opere di artisti contemporanei, esposte 
a rotazione.
dove: Castello di San Pietro in Cerro
orario: su prenotazione (0523/839056) 
web site: www.castellodisanpietro.it

24-27 SETTEMBRE 2015: STRUMENTI DI 
TORTURA TRA MEDIOEVO E INQUISIZIONE
Mostra dei principali strumenti di tortura 
utilizzati tra il Medioevo e il periodo della 
Santa Inquisizione per far confessare una 
persona sospettata di delitti, stregoneria o 
congiure. 
dove: Rocca Viscontea di Castell’Arquato
orario: 10.00-13.00/14.00-18.00 (24 e 25 
settembre); 10.00-13.00/14.00-19.00 (26 e 
27 settembre) 
web site: www.castellarquatoturismo.it

27 SETTEMBRE 2015: ANTICHI ORGANI UN 
PATRIMONIO DA SALVARE
Rassegna della Provincia di Piacenza, con una 
particolare attenzione al repertorio e ai luoghi 
verdiani, a rimarcare il legame del compositore 
bussetano con la città di Piacenza.
dove: Chiesa di S. Giacomo Maggiore – 
Ponte dell’Olio
orario: ore 21.00

Questi sono solo alcuni degli eventi in 
programma in città e in provincia. Per 
l’elenco completo è possibile chiedere 
all’infopoint del Festival del Diritto.

dove: Chiesa di San Bartolomeo – via San 
Bartolomeo 
orario: ore 21.00 
web site: www.comune.piacenza.it

25-26 SETTEMBRE  2015: 47A SETTIMANA 
ORGANISTICA INTERNAZIONALE 2015 
18A RASSEGNA CONTEMPORANEA 
“GIUSEPPE ZANABONI” 
62A EDIZIONE ORGANISTICA CURATA DAL 
GRUPPO CIAMPI (1953-2015)
L’unico evento in Italia, a carattere religioso, 
ispirato ad Expo e in particolare alle quattro 
tematiche evidenziate dalla Santa Sede per 
Expo. Sono stati creati 26 sonetti religiosi 
la cui composizione è stata affidata a 11 
compositori, tra giovani emergenti e grandi 
icone della musica che, con vari linguaggi e 
derivazioni culturali di vari paesi, hanno teso 
cantare alla pace e alla fratellanza. 
Accompagnati da due percorsi di luce e 
d’ombra su pitture di Guido Morelli e Bruno 
Missier.
Presentazione musicale della serata a cura 
di Claudio Saltarelli.
Coro Polifonico Farnesiano diretto da Mario 
Pigazzini. 
Anna Maria Chiuri – mezzosoprano 
Corrado Calda – attore 
Wladimir Matesic, Véra Nikitine – organo 
Orchestra Filarmonica Italiana 
Stefano Chiarotti – direttore concertatore 
dove: basilica di S. Savino
ore: 21.00

26 SETTEMBRE 2015: ALLESTIMENTO 
MUSEO DELLE CARROZZE E SERATA PER 
ETTORE ASPETTI
Serata dedicata a Ettore Aspetti nella Sala 
delle Portantine. 
dove: Musei Civici di Palazzo Farnese, 
Piazza Cittadella 29 
orario: dalle ore 21.00 
web site: www.palazzofarnese.piacenza.it

IN PROVINCIA
26-27 SETTEMBRE 2015: FESTIVAL DEI 
GUFI
Mostre d’arte, grande mercatino per 
collezionisti, temi fantasy, pittura, scultura, 
fotografia, musica, artigianato italiano, libri, 
didattica, gastronomia, convegni e tavole 
rotonde, tutto rigorosamente a tema Gufo.
dove: Grazzano Visconti
web site: www.festivaldeigufi.it 

27 SETTEMBRE 2015: MERCATINI DELLE 
MERAVIGLIE
Maestri artigiani che all’interno del borgo 
medievale di Vigoleno espongono le loro 
ultime creazioni. 
dove: Vigoleno 
orario: 10.00-18.30

I MUSEI

IN CITTÀ

24-27 SETTEMBRE 2015: SEMI DI 
CARTA: CULTURA AGRARIA ED 
ENOGASTRONOMICA A PIACENZA TRA 
OTTOCENTO E NOVECENTO
Mostra diffusa nei vari locali della Biblioteca 
con materiale storico-bibliografico di grande 
valore per la conoscenza e la ricostruzione 
della memoria del territorio, con particolare 
attenzione all’agricoltura piacentina e al suo 
sviluppo nel periodo a cavallo del Novecento. 
dove: Biblioteca Passerini-Landi – via 
Carducci 14
orario: in orario di apertura della Biblioteca
web site: passerinilandi.biblioteche.
piacenza.it

24-27 SETTEMBRE 2015: ECCE VITA
Percorso di vita da Antonello da Messina e 
Medardo Rosso.
dove: Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi – 
via S. Siro 13
orario: in orario di apertura della Galleria
web site: www.riccioddi.it

24-27 SETTEMBRE 2015: I FASTI DI 
ELISABETTA FARNESE
Esposizione nella sala della Pinacoteca 
dedicata ad Elisabetta Farnese dei quadri di I. 
Spolverini realizzati per il fastoso matrimonio 
di Elisabetta con Filippo V di Spagna.
dove: Musei Civici di Palazzo Farnese – 
Piazza Cittadella 29 
orario: in orario di apertura dei Musei
web site: www.palazzofarnese.piacenza.it

25-27 SETTEMBRE 2015: PIACENZA IN 
QUOTA
Visita panoramica della città con percorso in 
quota alla base del cono del campanile della 
Cattedrale, veduta panoramica della città 
dalla terrazza dell’Osservatorio Astronomico 
del Collegio Alberoni e percorso virtuale 
degli affreschi della cupola di Santa Maria 
di Campagna.
dove: sedi varie 
orario: 10.00-12.30/17.00-20.00 (sabato 
e domenica); 10.00-12.30/17.00-23.00 
(venerdì) 
web site: www.comune.piacenza.it

25 SETTEMBRE 2015: IL TEMPO GRANDE 
SCULTORE
Nell’ambito del ciclo di conferenze e concerti 
sul tema del Tempo. 

COS’ALTRO C’È 
a Piacenza...  e dintorni

Orari
lunedì chiuso 
da martedì a giovedì 10.00-13.00/15.00-
18.00
venerdì, sabato e domenica 10.00-
13.00/15.00-19.00
prima domenica del mese ingresso gratuito

GALLERIA D’ARTE MODERNA “RICCI 
ODDI”
via San Siro 13
tel. e fax 0523/320742
web site: www.riccioddi.it
e-mail: info@riccioddi.it

Orari
lunedì chiuso
da martedì a venerdì e domenica 9.30-
12.30/15.00-18.00
sabato 9.30-12.30/16.00-22.00
prima domenica del mese ingresso gratuito

GALLERIA E COLLEGIO ALBERONI
via Emilia Parmense 67
tel. 0523/577011 – 349/4575709
web site: www.collegioalberoni.it
e-mail: uffici@operapiaalberoni.it

Orari
da martedì a sabato 15.30-18.30
Visita libera Galleria, percorso 
accompagnato Collegio 15.30, 16.30, 17.30; 
domenica 15.30-18.00 (visita libera Galleria 
Alberoni, visita guidata ore 16.00)

MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE
via Scalabrini 107 (presso Urban Center - ex 
macello)
tel. 0523/334980 
web site: www.msn.piacenza.it
e-mail: museoscienze@comune.piacenza.it

Orari
lunedì chiuso 
da martedì a domenica 9.30-12.30/15.00-
18.00

MUSEO CAPITOLARE DELLA BASILICA DI 
SANT’ANTONINO – MUSEI DIOCESANI
via Chiostri Sant’Antonino 6
tel. 0523/320653
web site: www.basilicasantantonino.it
e-mail: basilicasantantonino@libero.it
apertura: venerdì a richiesta

MUSEO AMBIENTALE, PALAZZO COSTA – 
FONDAZIONE HORAK
via Roma 80
Marco Horak 338/7451756
web site: www.piacenzamusei.it
e-mail: marcohorak@virgilio.it
apertura: visite gratuite guidate per gruppi, 
su prenotazione

MUSEI CIVICI DI PALAZZO FARNESE
MUSEO CIVICO E PINACOTECA, MUSEO 
ARCHEOLOGICO, MUSEO DELLE CARROZZE 
E RISORGIMENTO
piazza Cittadella 29
tel. 0523/492658 (biglietteria)
fax 0523/492659
web site: www.palazzofarnese.piacenza.it
e-mail: musei.farnese@comune.piacenza.it
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informazioni utiliMUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA G. 
RAINERI
strada Agazzana 35
tel. 0523/0523.458929

Orari
da lunedì a sabato 8.30-12.30 (periodo 
scolastico) 
su appuntamento nel periodo di chiusura 
dell’anno scolastico

PIACENZA OIL & GAS MUSEUM – POGAM
Via Scalabrini 107
e-mail: piacenza@maestrilavoro.it

Orari
sabato 9.30-12.30/15.00-17.30
domenica 15.00-17.30

KRONOS – MUSEO DELLA CATTEDRALE – 
MUSEI DIOCESANI
Via della Prevostura
tel. 0523/308351
e-mail: ufficiobeniculturali@curia.pc.it

PICCOLO MUSEO DELLA POESIA – 
INCOLMABILI FENDITURE
Via Pace 5
tel. 345/7175217
web site: www.piccolomuseodellapoesia.it
e-mail: info@piccolomuseodellapoesia.it

Orari
da mercoledì a sabato 11.00-19.00
domenica aperto su prenotazione nei 
mesi di maggio, giugno, luglio, settembre 
e ottobre
agosto aperto solo la domenica su 
prenotazione

BIGLIETTO UNICO
È possibile acquistare un unico biglietto 
di ingresso per i seguenti musei: Musei 
Civici di Palazzo Farnese + Galleria d’Arte 
Moderna Ricci Oddi + Pinacoteca Collegio 
Alberoni (validità del biglietto: 3 mesi 
dall’acquisto).

MUSEO DELLA STAMPA MARCELLO PRATI
via Benedettine 66 (presso sede quotidiano 
“Libertà”)
tel. 0523/393939

Orari: aperto in occasione di esposizioni

ISTITUTO GAZZOLA, SCUOLA D’ARTE, 
PINACOTECA
via Gazzola 9 
tel. 0523/322754
web site: www.istitutogazzola.it/museo.asp
e-mail: istitutogazzola@tin.it

Orari: visite guidate per gruppi su 
prenotazione

MUSEO ORNITOLOGICO FOI
via Caorsana 94 - Loc. Le Mose
tel. 0523/591522
web site: www.museofoi.it
e-mail: info@museofoi.it

Orari
da lunedì a venerdì 9.00-11.00/14.30-
17.30
domeniche da settembre a maggio 10.00-
12.00/15.00-17.30
sabato chiuso

ANTIQUARIUM DI SANTA MARGHERITA
Auditorium della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano
via Sant’Eufemia 12
tel. 0523/311116
web site: www.lafondazione.com/
antiquarium/antiquarium.htm
e-mail: info@lafondazione.com

Orari: da lunedì a venerdì 9.00-
13.00/14.00-18.00 (si consiglia 
prenotazione)

MUSEO SCALABRINI – MUSEI DIOCESANI
via Francesco Torta 14
tel. 0523/348611
web site: www.scalabrini.org/it/fondatore/
museo-scalabrini

Orari: aperto su prenotazione
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seguire le indicazioni per lo stadio cittadino 
e quindi parcheggiare nella grande area 
pubblica in via Gorra. Il parcheggio è 
libero e da qui ogni 20 minuti parte il bus 
navetta Stadio al costo di 1 euro per piazza 
Sant’Antonino (centro storico). Il bus navetta 
effettua le corse da lunedì a sabato dalle 
7.40 alle 19.40. La domenica è consigliato 
seguire questo itinerario per raggiungere il 
grande parcheggio sito in viale Malta (libero 
nei giorni festivi): prendere la tangenziale 
sud fino all’uscita Farnesiana, svoltare a 
destra in strada Farnesiana, a piazzale 
Libertà proseguire sullo stradone Farnese 
e poi sempre diritto su via Venturini e su 
viale Malta.

Dal casello di Piacenza Ovest, alla rotonda, 
svoltare a sinistra in via Emilia Pavese. Alla 
terza rotonda girare a sinistra e imboccare 
la circonvallazione della città raggiungendo 
il monumento ai Pontieri e costeggiando 
le mura rinascimentali; in prossimità del 
monumento ai Pontieri proseguire verso il 
parcheggio libero di viale Sant’Ambrogio (per 
poi raggiungere il centro storico a piedi).

Dal casello di Piacenza Nord svoltare 
a sinistra seguendo le indicazioni per 
Piacenza; una volta attraversato il ponte 
sul Po e arrivati al monumento ai Pontieri, 
svoltare a sinistra verso il parcheggio di viale 
Sant’Ambrogio (per la sosta consigliamo 
il parcheggio libero che trovate alla vostra 
sinistra).

In aereo
- da Milano Linate 60 km (www.
milanolinate-airport.com);
- da Milano Malpensa 120 km (www.
milanomalpensa-airport.com);
- da Parma 60 km (www.parma-airport.it);
- da Brescia 80 km (www.aeroportobrescia.it);
- da Bergamo 110 km (www.sacbo.it);
- da Verona 140 km (www.aeroportoverona.it);
- da Genova 150 km (www.airport.genova.it);
- da Bologna 150 km (www.bologna-airport.it);
- da Torino 170 km (www.turin-airport.com).

Piazza Cavalli, il cuore delle attività del 
Festival, è situata nella zona a traffico 
limitato, raggiungibile con autobus urbani 
(www.setaweb.it).

In treno
Per informazioni sugli orari dei treni 
telefonare al 199 892021, attivo tutti i giorni 
24h su 24h, oppure consultare il sito www.
trenitalia.com. Dalla stazione ferroviaria per 
giungere in prossimità di piazza Cavalli e del 
centro storico si possono utilizzare i mezzi 
pubblici di Seta (www.setaweb.it), linee n. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 17; il costo del 
biglietto è di 1,20 euro e si può acquistare 
nella tabaccheria e nell’edicola presenti in 
stazione. Il biglietto è acquistabile anche sul 
bus tramite le apposite macchinette (con 
una maggiorazione di 0,30 euro nei soli 
giorni feriali).
La distanza per raggiungere il centro 
storico è breve per cui questo tratto è 
percorribile anche a piedi attraversando i 
Giardini Margherita che si trovano davanti 
alla stazione ferroviaria, imboccando verso 
destra via Alberoni e via Roma. All’altezza di 
via Legnano, girare a sinistra verso piazza 
Duomo; da lì, percorrendo via XX Settembre, 
si arriva in piazza Cavalli.

In auto
Da Milano A1, uscita Piacenza Nord in 
località Guardamiglio; da Bologna A1, 
uscita Piacenza Sud; da Torino A21, uscita 
Piacenza Ovest e da Brescia A21, uscita 
Piacenza Sud.

Dal casello di Piacenza Sud, prendere 
la tangenziale sud fino all’uscita Stadio, 

Per informazioni turistiche su Piacenza e il 
suo territorio:
IAT
piazza Cavalli, Cortile di Palazzo Gotico, 
Piacenza
tel. 0523/492001
e-mail: iat@comune.piacenza.it
web site: www.piacerepiacenza.it

INFORMAZIONI 
TURISTICHE

COME RAGGIUNGERE 
PIACENZA

MUOVERSI  
IN CITTÀ

WWW.SETAWEB.IT  
AREE DI PARCHEGGIO LIBERO O A 
PARCOMETRO
viale Sant’Ambrogio (zona stazione 
ferroviaria): 300 posti liberi
via Gorra (zona stadio): 500 posti liberi (da 
qui ogni 20 minuti parte il bus navetta Stadio 
per piazza Sant’Antonino al costo di 1 euro)
viale Malta: 450 posti liberi e 400 posti a 
parcometro
via IV Novembre (Cheope): 234 posti a 
parcometro
via XXI Aprile (Polichirurgico): 65 posti a 
parcometro e 100 posti liberi
piazzale Torino: 53 posti a parcometro
San Vincenzo (parcheggio Boeri) - via G. 
Landi 2 (in ZTL): 42 posti a parcometro
Via Maculani: 53 posti a parcometro
Nel centro storico sono inoltre ubicate, lungo 
diverse vie, aree di sosta a parcometro.

PARCHEGGI CUSTODITI A PAGAMENTO
Cavallerizza - stradone Farnese 39: 721 
posti
Parcheggio Urban Center - stradone Farnese 
126: 161 posti
Garage Politeama - via San Siro (in ZTL): 
135 posti
Garage Corso - via Nova 34 (in ZTL): 90 posti
Garage Italia - via Asse 14: 50 posti
Della Ferma - via Della Ferma (in ZTL): 50 
posti
San Fermo - via Cittadella: 35 posti
Garage San Francesco - via San Francesco 6 
(in ZTL): 47 posti
San Martino - via Roma (in ZTL): 30 posti

Ex Collegio Morigi - vicolo San Nazzaro 5: 
80 posti 
Per accedere ai parcheggi custoditi 
all’interno della Zona a traffico limitato (ZTL) 
non è necessario il pass (il garage deve 
essere raggiunto percorrendo solo la via 
più breve dal confine della ZTL al deposito). 
La targa del veicolo sarà comunicata 
direttamente dal titolare del parcheggio alla 
Polizia Municipale. Nel caso il parcheggio 
fosse al completo, l’automobilista deve 
comunicare al titolare il proprio numero 
di targa per annullare la lettura fatta dalla 
telecamera.

NOLEGGIO BICICLETTE 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Il servizio è attivo nei giorni e negli orari del 
Festival. Il noleggio è gratuito, occorre solo 

Autobus in città
www.setaweb.it 

PARCHEGGI

fornire un documento d’identità. Il mezzo va 
reso entro l’orario di chiusura dell’Infopoint.

DOVE SONO LE BICICLETTE 
Le biciclette sono situate in piazza Cavalli 
presso l’Infopoint.

UTILIZZO BICICLETTE “MI MUOVO”

COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Il servizio è attivo tutti i giorni 24h al 
giorno, la bicicletta deve essere sganciata 
dalla rastrelliera, utilizzata e riagganciata 
a un’altra rastrelliera MiMuovo. Non è 
possibile chiudere la bicicletta con un 
proprio lucchetto.

Attenzione! Anche se il servizio è sempre 
attivo, è possibile tenere la bici al massimo 
per 24 ore per ogni noleggio.

QUANTO COSTA
Abbonamento giornaliero: 10 euro
Abbonamento annuale: 15 euro 
una tantum, 5 euro di tessera, a cui 
aggiungere almeno 5 euro (la ricarica 
minima) per pagare i singoli noleggi, 
in base al tempo di utilizzo: la prima 
mezz’ora è sempre gratuita, poi il servizio 
costa 80 centesimi ogni mezz’ora fino alla 
terza ora, dopo la terza ora e fino alla 24a 
costa 2 euro all’ora.

COME ISCRIVERSI
Sottoscrivendo il contratto e versando le 
quote dovute per il servizio scelto, in una 
delle seguenti modalità:
online sul sito www.mimuovoinbici.it;
al deposito biciclette in piazzale Marconi, 
situato tra i binari ferroviari e Borgo Faxhall;
all’Urp/Quinfo del Comune di Piacenza, 
piazza Cavalli 2 (cortile di Palazzo Gotico);
al Quic di viale Beverora 57.
NB: Se si è già in possesso della tessera 
MiMuovo, occorre portarla con sé. 

DOVE SONO LE BICICLETTE 
Le rastrelliere con le bici sono situate in 
quattro punti della città:
in piazza Cavalli (vicino a via Cavour)
in piazzale Marconi (vicino alla stazione 
ferroviaria)
nel parcheggio di viale Malta (vicino alla 
sede del Comune)
nel parcheggio di via IV Novembre

Per informazioni www.mimuovoinbici.it
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VIP
via A. Genocchi 72
tel. 0523/712420

DOMUS SAN MARTINO
via Roma 51
tel. 0523/305341 

IL PICCOLO PIACENZA
via Bozzini 2
tel. 0523/4587656

I TIGLI
via Amaldi 3
tel. 380/1930973

LE ROSE
via P.Cella 82/84
tel. 335/1814170

RESIDENCE EUROPA
via Vaciago 12
tel. 0523.338067

B&B

ANGELA
via Mazzini 88
tel. 339/6408589

BARTOLOMEO
via San Bartolomeo 25/d
tel. 333/7138433

DEL BORGO
via Poggiali 24
tel. 373/8546756

GIO’
via Croce 10
tel. 327/2892814

GIUDY E ALE
via Gadolini 33
tel. 349/6781248

SANT’ANGELO
strada della Raffalda 41
tel. 331/3524616

SAN FRANCESCO
galleria San Francesco 2
tel. 0523/326688 

TORRIONE
via Borghetto 120
tel. 0523/305657 

IL PALAZZO
strada Torre della Razza 
tel. 389/2521972

LA STANZA DI CALLIOPE
via G. Lanfranco 18
tel. 0523/612115

VIP***
via Cipelli 41
tel. 0523/712420 
www.viphotel.it
e-mail: info@viphotel.it
1 km dal centro storico

OSTELLO DON ZERMANI (hostel-auberge)
via Zoni 38/40
tel. 0523/712319 
www.ostellodipiacenza.it
e-mail: info@ostellodipiacenza.it
3 km dal centro storico

OSTELLO PAPA GIOVANNI XXIII
cantone San Nazzaro 2/A
tel. 0523/490104
www.ostellodipiacenza.it
e-mail: info@ostellodipiacenza.it
in centro storico

AFFITTACAMERE

ASTOR
via Madoli 6/8
tel. 0523/329296

LA DOLCE VITA
via Santo Sepolcro 1
tel. 333/8919430

LE NINFE
via Maruffi 2/4
tel. 0523/754362 

DEAT PARKING
via Coppalati 51
tel. 0523/695177

SERENA
via Morigi 36
tel. 0523/458765

LOCANDA COMMERCIO
via Colombo 118
tel. 0523/614272

PILGRIMS
via Morigi 36
tel. 0523/453527

MORSELLI DANIELA
via Felice Frasi 20
via Cipelli 48
tel. 0523/712420

MORSELLI LUIGI
via Don Minzoni 56-76-92
via Frasi 20
tel. 0523/712420 - 0523/712080 

MULINO DEGLI ORTI R&B
via Colombo 122
tel. 0523/614272

GRAND PARK HOTEL MOTEL****
via Caorsana 161 - Loc. Croce Grossa
tel. 0523/511210 
www.grandpark.it
e-mail: info@grandpark.it
2 km da Piacenza

HOTEL OVEST****
via I Maggio 82
tel. 0523/712222 
www.hotelovest.com
e-mail: info@hotelovest.it
3 km dal centro storico

MAGIA HOTEL PIACENZA FIERA****
strada Caorsana 127/d - Fraz. Le Mose
tel. 0523/606288 
www.magiahotels.it
e-mail: info.piacenzafiera@magiahotels.it
4 km dal centro storico

HOTEL ASTOR***
via Tibini 29/31
tel. 0523/329296 
www.astorhotel.it
e-mail: info@hotelastorpc.eu
200 m dalla stazione

HOTEL CITY***
via Emilia Parmense 54
tel. 0523/579752 
www.hotelcitypc.it
e-mail: info@hotelcitypc.it
2 km dal centro storico

EURO HOTEL***
via C. Colombo 29/f
tel. 0523/606011 
www.hoteleuropiacenza.it
e-mail: info@hoteleuropiacenza.it
1 km dal centro storico, 500 m dalla 
stazione

IDEA HOTEL***
via Emilia Pavese 114/a
tel. 0523/493811 
www.ideahotel.it
e-mail: manager.piacenza@ideahotel.it
2 km dal centro storico

PETIT HOTEL***
via Pennazzi 5
tel. 0523/590405 
www.hotelpetitpiacenza.com
e-mail: info@hotelpetitpiacenza.com
2 km dal centro storico

STADIO HOTEL***
Via Valnure 20
tel. 0523/360020 
www.stadiohotel.it
e-mail: info@stadiohotel.it
3 km dal centro storico

Piacenza Wi-Fi: servizio di connessione a 
Internet Wi-Fi gratuito, attivo 24 ore su 24, 
che assicura la connessione a banda larga, 
tramite computer portatili, palmari e telefoni 
cellulari dotati di scheda wireless.

CHI PUÒ UTILIZZARE IL SERVIZIO
Il servizio è gratuito e aperto a chiunque ne 
faccia richiesta.
Anche i minori lo possono utilizzare purché 
un genitore ne autorizzi la registrazione.
Per registrarsi:
attraverso un codice identificativo ottenuto 
via SMS;
attraverso utente e password già in 
possesso dell’utente ottenute da precedente 
registrazione.

Per ulteriori informazioni: http://www.
comune.piacenza.it/temi/internettiani/wifi

Postazioni pubbliche: sono disponibili 
postazioni per l’accesso ad Internet gratuito 
presso:
Quinfo del Comune di Piacenza 
piazza Cavalli 2 (cortile di Palazzo Gotico) - 
tel. 0523/492224
Biblioteca Comunale “Passerini Landi” - 
sede centrale 
via Carducci 14 – tel. 0523/492410 – 
492401 
(le postazioni fisse presenti sono riservate 
agli utenti iscritti alla Biblioteca, e vi si 
accede con credenziali rilasciate dal 
personale della Biblioteca in sede)

INTERNET POINT 
e servizio wi-fi pubblici

DOVE DORMIRE

ALBERGHI

GRANDE ALBERGO ROMA****
via Cittadella 14
tel. 0523/323201 
www.grandealbergoroma.it
e-mail: hotel@grandealbergoroma.it
centro storico (zona traffico limitato)

BEST WESTERN PARK HOTEL****
strada Valnure 7
tel. 0523/712600 
www.parkhotelpiacenza.it
e-mail: info@parkhotelpiacenza.it
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RISTORANTE GIAPPONESE TSUKI
viale Sant’Ambrogio 43 - tel. 0523/330418

RISTORANTE CAFFÈ AL DUCA
piazza Cavalli 22/23 - tel. 0523/320801

OSTERIA WINE BAR VALERY
via Campagna 81 - tel. 0523/490597

RISTORANTE VECCHIA PIACENZA
via San Bernardo 1 (angolo via Taverna) - 
tel. 0523/305462

TRATTORIA VITTORIO
via Cantone Camicia 9/11 - tel. 
0523/331463

ZONA FRANCA RISTO PUB
via Fornace 5 - tel. 0523/315286

TRATTORIA LUPI
via Taverna 137 - tel. 0523/482726

PAK RISTORANTE INDIANO & KEBAB 
via Alberoni 26/a - tel. 0523/388696

IL GIUSTO GUSTO - PANINI D’AUTORE 
via Calzolai 4 - tel. 340/8529748

TAVERNA 1961
largo Matteotti 30 - tel. 0523/385302

OSTERIA CARDUCCI 
via Carducci 6/B - tel. 0523/318394

PISAREI E FA... BLUES
via Cittadella 2/B - tel. 334/8453334 - 
0523/338412

L’OSTERIA DAL VOI
via XXI Aprile 18 - tel. 0523/490900

PIACENZA CENTRALE - SELF SERVICE 
COLORI E SAPORI
via San Bartolomeo 8 - tel. 0523/043348

RISTORANTE SELF SERVICE LA FENICE
cantone del Cristo 1 - tel. 0523/480361

LO FAI - VEGAN FOOD
via Cavalletto 4 - tel. 0523/1671221

LA POLSA
vicolo San Pietro 6 - tel. 0523/1721583 - 
349/3811811

EATALY
Stradone Farnese 39 - tel. 0523/1737001

TRE GANASCE
Via San Bartolomeo 62 - tel. 0523/490097

LA DISPENSA DEI BALOCCHI-PERCORSI DI 
GUSTO
largo P. Gioia 3 - tel. 0523/323639

OSTERIA DEL PASSATEMPO
via XXIV Maggio 104/b - tel. 0523/498181 

OSTERIA D’UNA VOLTA
via San Giovanni 36 - tel. 0523/304034

RISTORANTE PEPPINO
via Scalabrini 49/A - tel. 0523/329279

PIADINERIA
via Chiapponi 17/c - tel. 0523/305852

ENOTECA PICCHIONI
corso Vittorio Emanuele 194 - tel. 
0523/384724

RISTORANTE “PICCOLO ROMA”
c/o Grande Albergo Roma****,
via Cittadella 14 - tel. 0523/323201

TRATTORIA LA PIREINA
via Borghetto 137 - tel. 0523/338578

ENOTECA DA RENATO
via Roma 24 - tel. 0523/325813

TRATTORIA SAN GIOVANNI
via Garibaldi 49/a - tel. 0523/321029

RISTORANTE GIAPPONESE SOSUSHI
corso Vittorio Emanuele 174 - tel. 
0523/334452

OSTERIA SANTO STEFANO
via Santo Stefano 22 - tel. 0523/327802

SUGGERIMENTI PIACENZA
viale Malta 23 - tel. 0523/326368

RISTORANTE SPAGNOLO TABERNA MOVIDA
via Daveri 8 - tel. 0523/318131

TAVERNA DEL GUSTO
via Taverna 27 - tel. 0523/332814

PIZZERIA RISTORANTE TAVERNA IN
piazza Sant’Antonino 8 - tel. 0523/335785

RISTORANTE PIZZERIA TESORO
via La Primogenita 1/3 - tel. 0523/325812

PIZZERIA TOSELLO
via Daveri 10 - tel. 0523/324824

RISTORANTE LIBANESE I TRE CEDRI
vic. Molineria Sant’Andrea 2 - tel. 
0523/329271

DA MARCO - OSTERIA DEL TRENTINO
via del Castello 71 - tel. 0523/324260

OSTERIA LA TRAPPOLA
via del Castello 14 - tel. 0523/315751

RISTO PUB TEMPLE BAR
via X Giugno 98 - tel. 0523/384648

RISTORANTE MESSICANO EL TROPICO 
LATINO
via Mazzini 77/a - tel. 0523/335932

ANTICA OSTERIA DEL TEATRO
via Verdi 16 - tel. 0523/323777

TRATTORIA OSTERIA DEL BORGO
via Calzolai 65 - tel. 0523/315281

BARINO
piazza Cavalli 1 - tel. 380/9097399

CAFFETTERIA BOUCHON
via Santa Franca 2/c - tel. 339/3268193

USTARIA LA CARROZZA
via X Giugno 122 - tel. 0523/326297

SELF SERVICE I 10 CONDIMENTI
cantone del Cristo 1 - tel. 0523/480361 - 
0523/606399

RISTORANTE IL CORTILETTO
via Chiapponi 31 - tel. 335/410969

GREEN RESTAURANT
piazza Cavalli 13 - tel. 0523/337275

PIZZERIA RISTORANTE CRISTIAN
via IV Novembre 15 - tel. 0523/326770

DNA RESTAURANT CAFÈ
viale Malta 10 - tel. 0523/327786

SELF SERVICE DUE CAVALLI
via San Francesco 15 - tel. 0523/322344

RISTORANTE FOOD
via Taverna 35 - tel. 366/9803855

PICCOLA OSTERIA
corso Vittorio Emanuele 179 - tel. 
0523/326356

PIZZERIA I LOVE PIZZA
via XXI Aprile 22 - tel. 0523/481895

RISTORANTE LE MURA 
via XXI Aprile 18 - tel. 0523/482477

RISTORANTE PIZZERIA MARECHIARO
corso Vittorio Emanuele 168 - tel. 
0523/323794

FAST FOOD MC DONALD’S
piazzale Marconi 36 c/o Borgo Faxall - tel. 
0523/315702

LA MERIDIENNE 
via San Siro 28 - tel. 0523/325288

RISTORANTE BIRRERIA LA MUNTÀ
via Mazzini 72 - tel. 0523/498929

PIZZERIA OROLOGIO DA PASQUALE
piazza Duomo 39 - tel. 0523/324669

RISTORANTE PIZZERIA OSVALDO
galleria della Borsa, piazza Cavalli 36/d - tel. 
0523/320251

ANNA
via Vignola 88
tel. 0523/614622

MONTAGNOLA NOVE
via Montagnola 9
tel. 347/5261456

TRE B
via Romagnosi 52
tel. 349/3831811

B&B BUTTERFLYS
via Cavour 37
tel. 391/3403325

B&B GIARDINI
via Roma 127
tel. 335/495639

PALAZZO GHIZZONI NASALLI
vicolo Serafini 12
tel. 336/792337

SCOTTI DA MONTALBO
via Poggiali 39
tel. 329/4081984

VILLA PARTITORE
strada Agazzana 102
tel. 0523/778210

RESIDENCE

RESIDENCE SAN ROCCHINO
via San Bartolomeo 33-35
tel. 0523/712222
www.residencesanrocchino.it 
e-mail: carlo.fiorani@piacenzahotels.it 

AGRITURISMI

ANTICA TORRE
strada Motta Vecchia 31
tel. 0523/615267 
e-mail: fr.parenti@libero.it 

LA FOCE DEL TREBBIA
via Aguzzafame 40
tel. 0523/1720878 
www.lafocedeltrebbia.it 
e-mail: info@lafocedeltrebbia.it 

DOVE MANGIARE

IN CENTRO...

ANTICA TRATTORIA DELL’ANGELO
via Tibini 14 - tel. 0523/326739
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OSTERIA LA SARACCA
via del Capitolo 73/75 - tel. 0523/612503

RISTORANTE VECCHIA OSTERIA DI 
BORGHETTO
via F. di Borbone 119, loc. Borghetto - tel. 
0523/504133

RISTORANTE VIA CARDUCCI 6
via Carducci 6/b - tel. 0523/331038

TRATTORIA VILLAGGIO
via Pietro Cella 52 - tel. 0523/711317

RISTORANTE VOLTA DEL VESCOVO
via Moizo/strada Valnure 24/a - tel. 
0523/380700

RISTORANTE LA CASA DEL FIUME
strada Aguzzafame 75 - tel. 0523/498237

LA VERANDA
strada Valnure 7 - tel. 0523/756664

PIZZERIA RISTORANTE SACCHIO
strada Farnesiana 47/b - tel. 0523/457275

OSTERIA LAGO VERDE
loc. Sparavera 24 (Mortizza) - tel. 
0523/505417

RISTORANTE SUSHI WOK - DRAGONE
via Passerini 12 - tel. 0523/612400

OLD WILD WEST
strada Farnesiana 110 - tel. 0523/591103

SELF SERVICE ORSINA
via Bresciani 27 - tel. 0523/593443

TRATTORIA PAOLI
via Decorati al Valore civile 20, San Bonico - 
tel. 0523/380273

RISTORANTE LA PESCAROLINA
strada Bobbiese 130 - tel. 348/7378402

RISTORANTE PO
via Nino Bixio 6 - tel. 0523/321680

TRATTORIA POGGI
via Farnesiana 178 - tel. 0523/506119

TRATTORIA REGINA
strada Regina 29, Quarto - tel. 0523/557103

ROAD HOUSE GRILL
via Emilia Pavese 65/a - tel. 0523/497089

PIZZERIA ROSSO POMODORO
via Emilia Parmense 25 - tel. 0523/593309

TRATTORIA RUGGERI
strada Farnesiana 81 - tel. 0523/571102

RISTORANTE SAPORI
c/o MH Hotel Piacenza Fiera****
strada Caorsana 127 - tel. 0523/606288

RISTORANTE PIZZERIA IL GRILLO
via Emilia Parmense 58 - tel. 0523/593393

PIZZERIA LA GROTTA AZZURRA
via Morigi 35/b - tel. 0523/458765

RISTORANTE C/O IDEA HOTEL
via Emilia Pavese 114 - tel. 0523/493811

SELF SERVICE LA FAZENDA
via Atleti Azzurri d’Italia 18 - tel. 
0523/480447

AGRITURISMO LA FOCE DEL TREBBIA
via Aguzzafame 40 - tel. 0523/490730

PIZZERIA LA PIAZZETTA
strada Bobbiese 41, loc. La Verza - tel. 
0523/456666

RISTORANTE PIZZERIA LA SIESTA
via Emilia Parmense 186 - tel. 0523/571279

RISTORANTE LA VERANDA
c/o Best Western Park Hotel****
strada Valnure 7 - tel. 0523/756664

RISTORANTE PIZZERIA LE CARAVELLE
via Colombo 91 - tel. 0523/574930

TRATTORIA L’OSTERIA CHE NON C’ERA
strada Vallera 33 - tel. 0523/770191

RISTORANTE GIAPPONESE LOTUS
via Emilia Pavese 274 - tel. 0523/498194

MADRUGADA DI CIPOLLETTI CHIARA
via Nicoli 1, loc. La Verza - tel. 0523/070032

TRATTORIA PIZZERIA DAI MARCHESI
via Bentelli 14 - tel. 0523/482778

FAST FOOD MC DONALD’S
via Emilia Pavese 130 (angolo via Bentelli) - 
tel. 0523/497320

FAST FOOD MC DONALD’S
c/o Borgo Faxall 36 - tel. 0523/315702

RISTORANTE MILVERA
via Farnesiana 200, loc. Mucinasso - tel. 
0523/574950

OSTERIA DEL MORINO
piazza della Rocca 7, Caorso - tel. 
0523/504101

RISTORANTE PIZZERIA NIAGARA
via Modonesi 3 - tel. 0523/571344

NOVELLA CUCINA - SELF SERVICE
c/o Centro Commerciale Gotico
via Emilia Parmense 151 - tel. 0523/606399

LOCANDA DI MINNI DI DI PARDO MONICA
via Bologna 12 - tel. 0523/592543

PIZZERIA O’ PROFESSORE
via Emilia Parmense 3 - tel. 0523/571899

E DINTORNI...

RISTORANTE CINESE ASIA
via Atleti Azzurri d’Italia 7 - tel. 
0523/490881

TRATTORIA ANITA
strada Caorsana 125 - tel. 0523/579310

RISTORANTE GIAPPONESE KIKKOSAN
via Emilia Pavese 107 - tel. 0523/490033

OSTERIA ANTICA ROMEA
via Emilia Parmense 29 - tel. 0523/623124

RISTORANTE PIZZERIA GELATERIA NUOVA 
ASTRA
via Boselli 19 - tel. 0523/757692

RISTORANTE PUB BACICCIA
via Carli 7 - tel. 0523/606684

OSTERIA DEL BARBAROSSA
via A. Solenghi 108, loc. Dossi di Roncaglia - 
tel. 0523/504246

PIZZERIA BELLA NAPOLI
via Emilia Pavese 98 - tel. 0523/480038

PIZZERIA BELLA NAPOLI 2
via Emilia Pavese 27 - tel. 0523/480019

RISTORANTE GIAPPONESE I MO
via Manfredi 54 - tel. 0523/716429

RISTORANTE GIAPPONESE YAMASA
via Calciati 21 - tel. 0523/606327

PIZZERIA BOOMERANG
via Lanza 41 - tel. 0523/457275

RISTORANTE CINESE E SUSHI BAR CHINA 
TOWN
via IV Novembre 4 - tel. 0523/579162

RISTORANTE/CITY WOK
via Emilia Parmense 21 - tel. 0523/591871

RISTORANTE COMMERCIO
via Colombo 118 - tel. 0523/614272

RISTORANTE CROCE GROSSA
strada Caorsana 161 - tel. 0523/504138

TRATTORIA DEI PANZEROTTI
via Emilia Pavese 216 - tel. 0523/480134

PIZZERIA FUORI PORTA
strada Valnure 20 - tel. 0523/360042 - 
335/5446640

TRATTORIA GASPERINI DANILO
via Manfredi 42/44 - tel. 0523/454333

RISTORANTE BAR GIANPINO
via Emilia Parmense 291 - tel. 0523/504400

RISTORANTE CINESE HAIJING
via Manfredi 54 - tel. 0523/716429
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logo del festival e progetto grafico della comunicazione
Raffaella Ottaviani


