il MEETING DI RIMINI a GERMIGNAGA (VA)
dal 18 al 23 agosto 2020 ex Colonia Elioterapica

Comune Germignaga

Programma dettagliato su
Facebook: Meeting Rimini - Alto Verbano
Instagram: Meeting Rimini_Alto Verbano
o sul sito del Centro Culturale San Carlo Borromeo

PROGRAMMA
a GERMIGNAGA
Martedì 18 Agosto


ore 21,00: LA RIGENERAZIONE URBANA

Mario Abbadessa, Amministratore Delegato Hines Italy; Marco Alverà, Amministratore Delegato di Snam; Luigi Benatti,
Architetto Partner Studio TECO+; Marco Bucci, Sindaco di Genova; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Vincenzo Ranieri,
Amministratore Delegato E-Distribuzione. Modera Guido Bardelli, Presidente Cdo.
La rigenerazione urbana rappresenta da qualche anno un tema fondamentale nel dibattito sul futuro delle nostre città. Lo sviluppo
urbano non potrà e non dovrà essere attuato consumando nuovo suolo ma rinnovando un tessuto urbano costituito spesso da vecchie
costruzioni inquinanti e non idonee per i nuovi modi di vivere e di lavorare nelle nostre città. L'emergenza sanitaria ha reso ancora
più urgente questo processo di ricostruzione che coinvolge anche la qualità degli spazi pubblici e delle infrastrutture. È necessario
non perdere l’occasione di questa crisi per approfondire un dialogo sulla qualità della vita delle nostre città.

Mercoledì 19 Agosto


ore 19,00: PRIVI DI MERAVIGLIA RESTIAMO SORDI AL SUBLIME

Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center for European studies at Harvard. Introduce
Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

Il titolo del Meeting di quest’anno “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” è una frase del filosofo ebreo Abraham Joshua
Heschel (Varsavia 1907- New York 1972) con la quale siamo invitati a guardare la realtà con uno stupore che ci spalanca verso
la ricerca del sublime, del significato delle cose, del senso del vivere. Proprio in questo momento per tante persone “privo di
meraviglia”, vogliamo dar seguito a questo invito lasciandoci accompagnare dal professor Joseph Weiler, che ha già arricchito
diverse edizioni del Meeting con le sue riflessioni legate ai temi della giustizia e libertà e con le sue letture della Bibbia e i suoi
approfondimenti sull’ebraismo.

 ore 21,00: “È L’ONLIFE, BELLEZZA”. SOCIALITÀ E CREATIVITÀ NELL’ERA DIGITALE
Costantino Esposito, Professore Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Bari; Luciano Floridi, Docente di Filosofia ed
Etica dell’informazione all’Università di Oxford (Oxford Internet Institute). Introduce Davide Perillo, Direttore di Tracce.

Il lockdown ci ha costretto per mesi a spostare la nostra vita verso la dimensione digitale. Luciano Floridi da tempo parla di
onlife, l'idea di unire sia l'online, sia l'offline, sia il digitale, sia l'analogico. In questi mesi l’importanza di relazioni significative,
dell’essere veramente in compagnia, più che social (o sui social), è diventato un elemento di consapevolezza su cui fondare il
nostro presente e mettere le basi del nostro futuro.

Giovedì 20 Agosto


ore 21,00: DA DOVE NASCE LA SPERANZA?

Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione
Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Quando le circostanze sono avverse si incomincia a sperare in un futuro migliore, proiettando le proprie attese in un
cambiamento auspicato, ma fondamentalmente incerto. Una tale speranza spesso finisce nella delusione, nella rassegnazione,
nella violenza oppure in nuove proiezioni più sofisticate. Esiste una speranza che non dipenda semplicemente da circostanze
più favorevoli, che non ha bisogno di evadere le difficoltà, ma che ha la forza di entrare nella realtà cosi come si presenta e di
aprire dal suo interno la dinamica di una vita più libera e più bella?

Sabato 22 Agosto


ore 21,00: UN NUOVO GIORNO PER IL MONDO?

Desi Anwar, Giornalista e conduttrice TV CNN (Indonesia); Aleksandr Archangel’skij, Scrittore, conduttore tv, giornalista
(Russia); David Brooks, Editorialista New York Times (USA); Christine Ockrent, Giornalista, conduttrice TV e saggista
(Francia); Ceferino Reato, Giornalista e saggista (Argentina). Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting
per l’amicizia fra i popoli in dialogo con Enrico Letta, Presidente Istituto Jacques Delors.
Che la metà della popolazione mondiale si sia trovata chiusa in casa, che la vita pubblica ed economica si sia interrotta quasi
dappertutto è un fatto storico senza precedenti. Milioni di persone hanno cominciato a guardare la propria vita e le loro
relazioni in un modo nuovo. Che cosa allora è cambiato e che cosa cambierà a livello esistenziale, a livello sociale? Quali sono
le conseguenze nell’economia e nella politica? Sta iniziando un giorno nuovo per il mondo o si cercherà di tornare alle logiche
di prima? È stata una crisi feconda di una vita diversa o una crisi di semplice sopravvivenza per far tornare tutto come prima?



ore 22,00: Spettacolo “ENJOY THE MEETING”

“Il mondo non finirà mai per mancanza di meraviglie, ma per mancanza di meraviglia” G.K. Chesterton
Cogliendo le speciali condizioni come opportunità, l’evento conclusivo del Meeting quest’anno sarà realizzato con la
collaborazione di tanti amici artisti incontrati negli anni e riuniti insieme per una serata eccezionale. Durante la serata
oltre 100 giovani musicisti provenienti da Austria, Germania, Polonia, Lettonia, Russia e Italia, presenteranno il risultato
del percorso di studio e amicizia affrontato durante l’estate con International Musical Friendship. A guidare il viaggio con
esperienza, talento e ironia l’attore e regista Gioele Dix.

Domenica 23 Agosto


ore 21,00: L’ARTISTA E L’AMICO FEDERICO FELLINI

In occasione dei 100 anni di Federico Fellini, il Meeting presenta un grande evento per ricordare e riscoprire il maestro
riminese, 5 volte Premio Oscar. Un omaggio all’autore de La Dolce Vita, Amarcord, La strada, I Vitelloni, attraverso la voce
degli artisti che lo hanno conosciuto, amato, citato e che, attraverso di lui, hanno deciso di intraprendere la loro carriera nel
mondo del cinema.
La serata, realizzata in collaborazione con la Cineteca, il Comune di Rimini, il sostegno di Gruppo Hera e con il supporto
fotografico dell’archivio Riccardi, sarà condotta dalla giornalista Francesca Fabbri Fellini, ultima erede del Maestro che
dialogherà con alcuni ospiti come: Giuseppe Tornatore, Sergio Rubini, Nicola Piovani, Matteo Garrone, Liana Orfei,
Pupi Avati, Emir Kusturica, Carlo Verdone…

 Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione al numero 3332779273 o scrivendo all’indirizzo mail
daniela-sergi@libero.it fino ad esaurimento dei posti.
 In caso di mancata partecipazione si prega di dare disdetta entro le 24 ore precedenti all’incontro.
 È necessario l’uso della mascherina.

