INTESA SANPAOLO PER EXPO Milano 2015: SHARING THE WORLD

Intesa Sanpaolo, per tutta la durata dell’Expo, proporrà ai visitatori dello Spazio espositivo un ricco
calendario di incontri e conferenze, fruibili sia live che in streaming, che vedranno come protagonisti
esperti e celebri pensatori della contemporaneità.
Si tratta di una occasione per condividere le nuove frontiere dell’economia, dell’innovazione e,
naturalmente dei temi legati all’Expo. Il progetto prevede conferenze tenute da grandi pensatori italiani e
stranieri, che illustreranno il loro punto di vista sulle tematiche della condivisione e sostenibilità.
Il fil rouge del ciclo di conferenze è “Sharing the world”: il mondo è unico e dobbiamo condividerlo. La
necessità, la responsabilità, ma anche la scelta di un mondo sostenibile, equo e condiviso sono riflessioni e
ricerche che il mondo intellettuale contemporaneo (scientifico e umanistico) sta affrontando ed elaborando
dalle rispettive angolature e discipline. Quali sono le buone pratiche di condivisione e sostenibilità? Cosa
sta avvenendo a livello sociale, scientifico, culturale? E, soprattutto, cosa si dovrebbe mettere in atto sia
culturalmente sia praticamente per garantire un futuro sostenibile e condiviso? Qual è la strada di una
pratica consapevole e condivisa di “worldsharing”?
Inaugurazione e presentazione del ciclo Sharing the World:
Giovedì 16 aprile, ore 18.00
Il cervello empatico. Come possiamo capire gli altri?
Relatore: Giacomo Rizzolatti
Neuroscienziato italiano, considerato l’autore della scoperta dei neuroni specchio. Vincitore nel 2014
del Premio Brain, assegnato dalla fondazione Grete Lundbeck European Brain Research Foundation di
Copenhagen.
Il calendario degli incontri proseguirà presso lo Spazio espositivo di Intesa Sanpaolo:
Venerdì 18 maggio, ore 18.00
Il paesaggio: conoscenza e condivisione di valori e sviluppo
Relatore: Mauro Agnoletti
Urbanista e professore nel Dipartimento di Gestione dei sistemi agrari, alimentari e forestali presso la Scuola
di Agraria, Università di Firenze. Coordina il Laboratorio per il Paesaggio e i Beni Culturali dell’Università di
Firenze e quello sul paesaggio presso il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Giovedì 10 giugno, ore 18.00
Sharing the wor(l)d. La matrice biologica del linguaggio
Relatore: Andrea Moro
Linguista e neuroscienziato italiano, è professore ordinario di Linguistica generale presso la Scuola Superiore
Universitaria di Pavia. Si occupa prevalentemente di sintassi, campo nel quale ha dato contributi per la
teoria della struttura della frase.

Martedì 30 giugno, ore 18.00
Condivisione on-line e off-line
Relatore: Derrick de Kerckhove
Sociologo e teorico delle scienze della comunicazione, ha intrapreso un’approfondita ricerca sulla
capacità dei media di influenzare la realtà percettiva umana. Ha elaborato i concetti di “iperpertinenza”
del web e ha teorizzato il concetto di intelligenza connettiva.
Lunedì 6 luglio, ore 18.00
Condividere: non solo le ricchezze, ma i problemi collettivi
Relatore: Luigi Zoja
Psicoanalista junghiano. Larga parte dei suoi lavori, tradotti in 14 lingue, interpretano vari comportamenti
problematici del giorno d’oggi (dipendenze, consumismo sfrenato...) alla luce di miti, testi letterari e
tematiche archetipiche.
Mercoledì 9 settembre, ore 18.00
La sfida dell’empatia globale
Relatore: Laura Boella
Professore ordinario di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università Statale di
Milano. Le sue pubblicazioni riguardano principalmente il marxismo critico e la filosofia dell’utopia, visti
nel contesto della filosofia classica tedesca, dello storicismo e delle scienze della cultura, nonché della
fenomenologia e della filosofia dell’esistenza.
Martedì 22 settembre, ore 18.00
La sindrome anti-europea: siamo tutti un po’ stranieri
Relatore: Ilvo Diamanti
Sociologo, politologo e saggista italiano, insegna Governo e comunicazione politica all’Università di Urbino
Carlo Bo. È presidente della Società Italiana di Studi Elettorali e direttore scientifico di Demos & Pi. Svolge
indagini periodiche sulla società italiana, collabora con importanti testate nazionali ed è editorialista di la
Repubblica.
Venerdì 16 ottobre, ore 18.00
Ricchi e poveri possono condividere pacificamente un mondo globalizzato? (Non possono)
Relatore: Jared Diamond
Fisiologo e saggista statunitense, si è occupato di fisiologia, biologia evolutiva e biogeografia. Diamond
indaga sulle influenze che l’ambiente naturale e la posizione geografica hanno avuto sulle civiltà, cercando
di capire come possa essere accaduto che in alcune parti del mondo le culture umane siano riuscite a
raggiungere maggiori livelli di sviluppo rispetto ad altre.

Il calendario aggiornato degli eventi sul sito dedicato: www.unmondopossibile.com

