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PROGRAMMAZIONE SELEZIONATA PER MAGENTA 19·22 agosto 2020

Incontri - Mercoledì 19 Agosto
Incontri - Mercoledì 19 Agosto
GREEN ECONOMY, GREEN WELFARE?
Ore 15:00 Sostenibilità e Sussidiarietà
Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola;
Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Uniocamere;
Paolo Vestrucci CEO Nier ingegneria spa.
“Affrontare con coraggio la crisi climatica non è solo necessario ma rappresenta una grande occasione
per rendere la nostra economia e la nostra società più a misura d’uomo e per questo più capaci di
futuro. È una sfidadi enorme portata che richiede il contributo delle migliori energie tecnologiche,
istituzionali, politiche, sociali, culturali. Il contributo di tutti. Di economia circolare nel 2008 parlavano
solo le riviste specializzate, oggi l’Italia èil Paese europeo con la più alta percentuale di riciclo sulla
totalità dei rifiuti (urbani, industriali, ecc.): il 79%. Lasostituzione di materia seconda nell’economia
italiana che deriva da questo riciclo comporta un risparmiopotenziale di 21 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e a 58 milioni di tonnellate di CO2: paririspettivamente al 12,5% della domanda
interna di energia e al 14,6% delle emissioni”. (tratto dal Manifesto di Symbola e Unioncamere)

LA VITA: UN MISTERO
Ore 17:00
Theo Boer, Lindeboom professor of Health Care Ethics at Kampen Theological University;
Elvira Parravicini,Director of the Neonatal Comfort Care Program and Associate Professor of
Pediatrics at Columbia University Medical Center;
Antonio Pesenti, Dipartimento di Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano.
Introduce Marco Maltoni, Direttore Unità Cure Palliative (Forlì) e Associazione Medicina e Persona.
“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”. Questa domanda, fatta da uomini ad altri uomini, implicitamente
sottende le testimonianze di tre professionisti della cura “convocati” nella vita a vivere tre situazioni
apparentemente molto diverse l’una dall’altra, ma dentro la ricerca dello scopo della sanità: la cura di
ogni singolo istante della persona. Racconteranno di sé: -la promotrice, a livello internazionale, della
“comfort care”, le cure palliative neonatali a bimbi con aspettativa di vita limitatissima, e alle loro
famiglie; - il responsabile della rete delle Rianimazioni lombarde e oltre, in corso di Coronavirus, dedito
a cercare di offrire la possibilità dell’ingresso in rianimazione nel modo più appropriato possibile a più
persone possibile; - un importante membro della Commissione Ministeriale Olandese sulle
autorizzazioni all'esecuzione delle richieste eutanasiche, dimissionario quando si è accorto che
l'eutanasia, pur da lui considerata inizialmente la possibile “soluzione da ultima spiaggia”, era divenuta
il modo automatico di morire (la “default way to die”). Percorsi personali diversi, anche sofferenti, non
scontati, sanguinanti, ma con la tensione alla apertura personale all’altro da sé, al mistero, e,per tanti,
al Mistero.

PRIVI DI MERAVIGLIA, RESTIAMO SORDI AL SUBLIME
Ore 19:00
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.

MOSTRA: SIAMO IN CIMA! LA VETTA DEL K2 E I VOLTI DI UN POPOLO
Ore 21:00
Attraverso la narrazione della loro scalata, 60 anni dopo la conquista del K2, Michele Cucchi ed Agostino De
Polenza , collaborano alla mostra che desidera mettere in luce come l’uomo sia sempre mosso da
un’attrattiva verso il bello che lo spinge ad affrontare anche le fatiche per ritrovare se stesso.

Incontri - Giovedì 20 Agosto
PROSSIMO EPISODIO TRA 3, 2, 1…
Ore 15:00 (differita)
Luca Argentero, Attore;
Francesco Arlanch, Sceneggiatore;
Laura Cotta Ramosino, Produttrice.
Modera
Piero Vietti, Giornalista de Il Foglio.
Alla scoperta del mondo delle serie TV e del loro successo mondiale. Un dialogo per approfondire il
fenomeno sempre più imponente della narrazione televisiva e seriale, esploso grazie alle nuove
piattaforme digitali. Ovunque persone di ogni età sono state catturate da storie capaci di appassionare
per così tanto tempo. Tutti ci siamo immedesimati in personaggi che incarnano le inquietudini e la
complessità della nostra contemporaneità. Un dialogo tra sceneggiatori e attori che sono come noi
prima di tutto spettatori, con il desiderio di avvicinarsi al cuore di queste storie.

LE SFIDE DEL VIVERE NELL’EPOCA DEL NICHILISMO
Ore 17:00
Eugenio Borgna, Primario emerito di Psichiatria Ospedale di Novara, accademico e saggista;
Umberto Galimberti, Filosofo, sociologo, psicoanalista, accademico e giornalista.
Introduce Costantino Esposito, Professore Ordinario di Storia della Filosofia all’Università di Bari.
Torna il grande maestro della psichiatria italiana, Eugenio Borgna, dopo l’uscita della autobiografia “Il
fiume della ita. Una storia interiore”, e l’allievo, filosofo e psicoanalista Umberto Galimberti, per la prima
volta al Meeting. Un confronto inedito sulle sfide del vivere di oggi.

UNA NUOVA VISIONE PER L’EUROPA
Ore 19:00
È stata invitata Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea.
Intervento di David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo.
Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.

DA DOVE NASCE LA SPERANZA?
Ore 21:00
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?

Spettacoli - Giovedì 20 Agosto
L. V. BEETHOVEN

Ore 22:00
Concerto in collaborazione con Spirto Gentil
Pier Paolo Bellini curatore della collana Spirto Gentil guida gli spettatori alla scoperta di due sonate di
L.V.Beethoven per pianoforte, “La tempesta” e “Gli addii”,
eseguite dal Maestro Giulio Giurato.

Incontri - Venerdì 21 Agosto
Incontri - Venerdì 21 Agosto
VERSO UN’ECONOMIA SOSTENIBILE. LA SFIDA DELLA RIPARTENZA
Ore 15:00
Gigi De Palo, Presidente Forum Nazionale delle Associazioni Familiari;
Annamaria Furlan, Segretario Generale CISL;
Roberto Gualtieri, Ministro dell’Economia e delle Finanze (tbc);
Giorgio Merletti, Presidente Confartigianato.
Introduce Guido Bardelli, Presidente Cdo.
La ripartenza della vita economica italiana è un’impresa ardua che risente ancora delle tracce della crisi
economica iniziata nel 2008 e che deve tenere conto di un debito pubblico già elevatissimo prima della
pandemia. Come affrontano allora le imprese insieme ai sindacati le sfide di questa ripartenza, con
mercati nazionale e internazionali che si presentano ancora più incerti e imprevedibili? È possibile
cogliere questo momento per rendere l’economia più sostenibile? Le nuove modalità di lavoro
accelerati nei mesi di isolamento sono e rimarranno una opportunità - anche per le famiglie? E più in
generale: l’economia che stiamo ricostruendo è veramente al servizio delle famiglie e delle future
generazioni?

MOSTRA: VIVERE IL REALE
Ore 17:00
A cura di Carmine Di Martino con oltre cento studenti universitari dall’Italia e dall’estero
«Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime» è il titolo del Meeting di quest’anno. La frase, opera di
Abraham Joshua Heschel, rabbino e filosofo polacco naturalizzato statunitense, è citata in “Come si
destano le domande ultime. Itinerario del senso religioso, decimo capitolo de Il senso religioso” di don
Luigi Giussani, uno dei vertici del suo pensiero. Partendo da questo testo oltre cento studenti
universitari di tutt’Europa si sono chiesti che cosa significhi tenere deste le domande del proprio cuore
davanti a tutto quello che c’è e che chiamiamo realtà, ulteriormente sfidati dalla drammatica
contingenza del coronavirus. Si può parlare di meraviglia o di stupore dinanzi alla imperversante
durezza della realtà?

IL PARLAMENTO SERVE ANCORA?
Ore 19:00
In collaborazione con Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà.
Sono stati invitati:
Maria Elena Boschi, Capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati;
Graziano Delrio, Capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei deputati;
Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Maurizio Lupi, Presidente Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà;
Giorgia Meloni, Segretario Nazionale Fratelli d’Italia;
Matteo Salvini, Segretario Nazionale Lega;
Roberto Speranza, Ministro della Salute;
Antonio Tajani, Vice Presidente Forza Italia.
Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.
Durante la fase acuta della pandemia è emersa con forza una discussione già presente dalla crisi
iniziata nel 2008/2009 se non prima ancora: Quale è il ruolo del Parlamento? Esiste solo l’alternativa fra
semplice approvazione delle decisioni del Governo o contrapposizione spesso litigiosa? È ancora
immaginabile un Parlamento che dibatte nella diversità delle vedute ma in un orientamento comune sui
temi essenziali per il futuro del Paese? Possiamo ancora pensare a proposte di legge importanti ed

incisive? Il dibattito democratico trova ancora nel Parlamento la sua forma più alta e significativa
oppure viene sostituito sempre di più in questa funzione dai media, dai social e da piattaforme web?

TRA POSSIBILE E IMPOSSIBILE: IL FASCINO DELLA FANTASCIENZA
Ore 21:00

Maria Chiara Carrozza, Professore di Bioingegneria industriale alla Scuola Superiore Sant’Anna di
Pisa;
Sebastiano Fusco, Critico di fantascienza;
Paolo Musso, Docente di Scienza e fantascienza all’Università dell’Insubria.
Introduce Marco Bersanelli, Professore di Fisica e Astrofisica all’Università degli Studi di Milano.
Il progresso della scienza ha trasformato in realtà molte idee che un tempo si ritenevano irrealizzabili,
mentre di altre ha dimostrato la palese infondatezza. Svincolata dai limiti di ciò che è alla nostra portata
tecnologica e persino concettuale, la fantascienza può arrivare a cogliere domande profonde che
riguardano il nostro presente e la nostra condizione di esseri umani, attraverso storie che toccano il
nostro rapporto con l’ignoto, con l’immenso, con il futuro, con il pericolo, con il “radicalmente altro”. Che
rapporto c'è tra scienza e fantascienza? Qual è il segreto del suo fascino?

Spettacoli - Venerdì 21 Agosto
Incontri – Sabato 22 Agosto
Incontri - Sabato 22 Agosto
50 ANNI DI REGIONI: L’ARCHITETTURA DELL’ITALIA ALLA PROVA. La Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali (art. 5 Cost.)
Differita Ore 15:00
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna;
Massimiliano Fedriga, Presidente Regione Friuli Venezia Giulia;
Maurizio Fugatti, Presidente Provincia Autonoma di Trento;
Jole Santelli, Presidente Regione Calabria;
Giovanni Toti, Presidente Regione Liguria;
Luca Zaia, Presidente Regione Veneto.
Introduce
Sabino Cassese, Giudice emerito della Corte Costituzionale e Professore di Global Governance alla
School of Government della LUISS Guido Carli.
Modera Andrea Simoncini, Vice Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, Docente di
Diritto Costituzionale all’Università di Firenze.
Negli ultimi mesi - anche a seguito della emergenza sanitaria - sono riemerse in modo macroscopico
tensioni nel rapporto Stato-Regioni che richiedono con urgenza delle riflessioni a partire dall’articolo 5
della costituzione: “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua
nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo.” Se da una parte
esiste in tutti i sistemi politici una dialettica “fisiologica” fra il potere centrale e i poteri autonomi, non può
sfuggire ad una attenta osservazione che anche 50 anni dopo l'attivazione delle Regioni non si è
ancora trovata una impostazione del tutto convincente. Anche la riforma del Titolo V della Costituzione
nel 2001 è rimasta disattesa e ha lasciato una zona grigia fra federalismo e centralismo senza
raggiungere una giusta architettura capace di servire in modo efficace il bene comune.

SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ E SUSSIDIARIETÀ: RENDERE POSSIBILE UN FUTURO
DIVERSO
Ore 17:00
In collaborazione con Fondazione per la Sussidiarietà.
Domenico Fanizza, Executive Director for Italy, Portugal, Greece, Malta, Albania, and San Marino at
International Monetary Fund;
Enrico Giovannini, Docente di Statistica Economica all’Università di Roma Tor Vergata e Portavoce di
ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile);
Stefano Zamagni, Presidente Pontificia Accademia delle scienze sociali.
Introduce Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà.

Il dibattito in corso da tempo sui limiti del modello di sviluppo neoliberista, resi evidenti con la crisi
economico-finanziaria esplosa nel 2008, ha portato nel 2015 ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile
contenuti nell'Agenda 2030 dell’Onu. La sostenibilità, oggi all’ordine del giorno anche delle imprese
multinazionali, cerca di conciliare la dimensione economica con quella sociale e ambientale. Più si
analizzano le condizioni per una reale sostenibilità sociale e ambientale, più emerge che non può
essere decretata dall’alto, ma che tutto dipende da persone e corpi intermedi realmente capaci di
creare e di innovare. È per questa ragione che si impone la necessità di riscoprire il nesso fra sviluppo,
sostenibilità e sussidiarietà.

LE SCUOLE RIPARTONO. ESPERIENZE EDUCATIVE ED AUTONOMIA
Ore 19:00
In collaborazione con CdO Opere Educative, Diesse, DiSAL, Il Rischio Educativo
Anna Ascani, Vice Ministra all’Istruzione;
Emanuele Lollo, Presidente Istituto Europeo Marcello Candia di Seregno;
Pier Eugenio Lucchetta, Dirigente Scolastico I.C. Vittorio Veneto 2 "A. Zanzotto" di Vittorio Veneto;
Luca Pozzi, Insegnante all'ITCG Achille Mapelli di Monza;
Claudia Ventura, Insegnante all'I.C. Dozza – Castel Guelfo.
Introduce Carlo Di Michele, Presidente Diesse.
Nelle scuole questi mesi sono stati caratterizzati da forti contraddizioni. Da una parte ragazzi che sono
rimasti indietro scomparsi per problemi di connessione ma soprattutto per diverse fragilità educative,
insegnanti in difficoltà nel ripensare la didattica, un disorientamento rispetto a norme non sempre chiare
che spesso hanno complicato l’attività delle scuole. Allo stesso tempo tanti insegnanti non hanno atteso
direttive, ma si sono messi in gioco per tenere viva una relazione educativa con i ragazzi ed anche con
le famiglie; dirigenti che hanno creato le condizioni organizzative per mandare avanti la scuola, anche a
distanza. Quindi è emerso che la questione non è “la scuola”, ma che ci sia spazio per i “soggetti” che
fanno la scuola.

Spettacoli - Sabato 22 Agosto
ENJOY THE MEETING
Ore 22:00
“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 Music Friendship. A guidare il viaggio con esperienza, talento e ironia l’attore e regista
Gioele Dix.

Incontri - Domenica 23 Agosto

