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Coronavirus: Meeting Rimini confermato 18-23 agosto, special edition tra live e
digitale

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mag - Dopo una serie di manifestazioni cancellate a causa della pandemia di

coronavirus, arriva una conferma. Il Meeting di Rimini si terra' nelle date previste, dal 18 al 23 agosto, in una "special edition"

in forma prevalentemente digitale nel Palacongressi di Rimini e comunicata tramite una piattaforma online sui canali web e

social. Alcupi appuntamenti avranno pubblico in sala, nel rispetto delle normative di sicurezza. "La manifestazione sara' la

prima grande occasione, a livello nazionale, per riflettere in maniera organica su quanto sta succedendo in questo momento nel

nostro Paese e in Europa, nel periodo successivo all'emergenza da Covid-19 e al lockdown", si legge in una nota. "Tanti amici

del Meeting e numerose personalita' con responsabilita' pubbliche sono in attesa di una manifestazione che possa dare un

contributo significativo alla ricostruzione. Ecco perche' abbiamo immaginato una special edition, che dia continuita' a una storia

di quarant'anni, seppur nella discontinuita' temporanea della forma con cui sara' proposta", ha detto Bernhard Scholz, neo

presidente della Fondazione Meeting. La scelta del Palacongressi come sede della manifestazione nasce dall'analisi degli scenari

possibili: dopo avere preso in considerazione un meeting in forma classica, si e' preferito "realizzare una forma blended che

integra un formato prevalentemente digitale con la possibilita' di partecipazione fisica da 200 a un massimo di 400 persone per

due eventi al giorno", ha detto il direttore della Fondazione Meeting Emmanuele Forlani, spiegando che speranza, fiducia, cura,

visione, ricostruzione e sussidiarieta' saranno le parole chiave dell'evento, intitolato "Privi di meraviglia, restiamo sordi al

sublime".
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