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il Cittadino

CULTURA&SPETTACOLI

LA RASSEGNA

CONTO ALLA ROVESCIA PER L’AVVIO DELLA KERMESSE CULTURALE ORGANIZZATA
DAL COMUNE DI LODI, QUEST’ANNO CON LA REGIA DI FRANCESCO CANCELLATO

Il futuro fra interrogativi e certezze
Dal 5 giugno quattro giorni di dibattiti
in città, con diversi “big” in arrivo,
per riflettere sulla società di domani

QUATTRO GIORNI DI ISPIRAZIONI,
INTUIZIONI E INVENZIONI

Prende il via a Lodi GENERARE FUTURO,
la rassegna culturale che raccoglie l’eredità
della tradizione iniziata con I sette vizi capitali
e proseguita con il Festival dei Comportamenti.
Quest’anno dal 5 all’8 maggio si parlerà di Internet
e città, di artigiani e consumatori, di giovani e donne,
di Italia e di Europa. Nel segno dell’innovazione,
seminando speranza e desideri. Che, in fondo,
è quanto il presente può regalare al futuro.
GIOVEDI’ 5 MAGGIO
Ore 19.00 Sala Rivolta
Lombardia, la metropoli del futuro
Evento di apertura con Simone Uggetti,
sindaco di Lodi, Giorgio Gori, sindaco
di Bergamo, Gianni Fava, assessore
di Regione Lombardia.
Modera: Ferruccio Pallavera, direttore
responsabile «Il Cittadino»

FABIO RAVERA
n «Non mi preoccupo mai del
futuro, arriva sempre abbastanza
presto», diceva Albert Einstein.
Una frase che si sposa perfettamente con la filosofia di “Generare futuro”, il nuovo festival culturale lodigiano che andrà a rimpiazzare le passate rassegne
dedicate ai “Comportamenti
umani” e ai “Vizi capitali”. I
“Quattro giorni di ispirazioni, intuizioni e invenzioni”, come recita
lo slogan della manifestazione,
saranno appunto incentrati sul futuro, un tempo che si può sognare,
progettare, costruire, senza farsi
prendere dall’angoscia. Perché il
futuro è «figlio di azioni e comportamenti che lo generano, lo accudiscono, gli danno forma e sostanza», come scrive Francesco
Cancellato, direttore de Linkiesta
e direttore scentifico della nuova
kermesse lodigiana che andrà in
scena da giovedì 5 a domenica 8
maggio. In cattedra saliranno volti
illustri nei loro rispettivi campi
che nell’arco dei 20 appuntamenti
in calendario cercheranno di stimolare la riflessione con contenuti forti. I vari incontri saranno dislocati in diversi luoghi cittadini,
in particolare Caffè Letterario, Sala Carlo Rivolta, Sala Granata e
Teatro alle Vigne. Tra gli ospiti
spiccano il giornalista e scrittore
Michele Serra (domenica 8, ore 11,
Sala Rivolta: leggerà pagine del
suo volume Gli sdraiati), il giornalista e politico Oscar Giannino
(“Europa ultima chiamata”, domenica 8, ore 21, Teatro alle Vigne), l’ex presidente della Regione
Lombardia Piero Bassetti, il sociologo Aldo Bonomi, l’ambientalista Ermete Realacci, Norbert
Lantschner (ideatore di Casa Clima), Fabio Zaffagnini (ideatore di
“Rockin’ 1000”, performance
musicale dedicata ai Foo Fighters
che ha ottenuto oltre 30 milioni di
visualizzazioni) e il vescovo di Lodi, monsignor Maurizio Malvestiti
che sabato 7 (ore 11.15, Sala Rivolta) terrà l’incontro intitolato “Cristiani alla prova d’Oriente: quale
futuro per le religioni tra guerre e
tentativi di dialogo?”.
La “colonna sonora” del Festival
sarà affidata al nuovo spettacolo
musicale di Matthieu Mantanus,
pianista e direttore d’orchestra
svizzero-belga che al teatro alle
Vigne (sabato 7, ore 21) presenterà
in anteprima il suo ultimo lavoro
intitolato Intimacy. La rassegna si
aprirà giovedì 5 (ore 19, Sala Rivolta) con l’incontro “Lombardia,
la metropoli del futuro”: protagonisti il sindaco di Lodi Simone Uggetti, l’ex direttore di Canale 5
Giorgio Gori e l’assessore regionale all’agricoltura Gianni Fava

Ore 21.00 Sala Rivolta
Parmesan & stampante 3d:
il futuro è artigiano e italico
con Stefano Micelli e Piero Bassetti.
Modera: Francesco Cancellato,
direttore responsabile de «Linkiesta.it»
VENERDI’ 6 MAGGIO
Ore 11.00 Aula magna Scuola Diocesana
Semi di umanità
Riflessione sui diritti umani negati,
per studenti della scuola media
di primo grado.
A cura di Amnesty International
Ore 19.00 Sala Granata
Viaggio nell’italia dei giovani artigiani
Con Marina Puricelli e Elisa Tatano

I VOLTI
Dall’alto, sotto
la foto di
gruppo
scattata alla
presentazione,
Francesco
Cancellato,
Michele Serra
e Oscar
Giannino

Ore 21.00 Sala Rivolta
Che cos’è il futuro
con Francesco Morace
SABATO 7 MAGGIO
Ore 10.00 Aula magna ITE “A.Bassi”
Voglio fare una start up!
Con Federico Barilli, Andrea Di Benedetto,
Silvia Rapacioli, Alessandro Rimassa,
Fabio Zaffagnini.
Modera: Francesco Cancellato, direttore
responsabile de «Linkiesta.it»

Ore 10.30 Biblioteca Ludense
Io sono…diritto
Letture e gioco sui diritti.
A cura di Associazione Fabularia

ed Ermete Realacci.
Presenta: «Linkiesta.it»

Ore 11.15 Sala Rivolta
Cristianiallaprovad’Oriente:qualefuturoper
le religioni tra guerre e tentativi di dialogo?
Con S.E. Monsignor Maurizio Malvestiti,
Vescovo di Lodi

Ore 11.00 Sala Rivolta
Michele Serra legge «Gli sdraiati»
Con Michele Serra e Piero Salvatori
al violoncello in collaborazione con Elastica.
Live & Comunicazione.
Presenta: «Linkiesta.it»
Ore 15.00 Bipielle Center e piazza
della Vittoria
Performance Onda Generatrice

Ore 15.00 Caffè letterario
Voce del verbo generare
Con Mauro Magatti, intervistato
da «Linkiesta.it»

Ore 16.00 Sala Granata
Prima o poi ci abbracceremo
Con Antonio Dikele Distefano.
Presenta: «Il Cittadino»

Ore 16.00 Caffè letterario
Le infiltrate: storia di ragazze
e di tecnologia
Con Nicola Palmarini, intervistato
da «Linkiesta.it»
Ore 16.30 Sala Granata
I rapporti personali nel futuro
della società di massa
Utopie minimaliste con Luigi Zoja.
Presenta Simonetta Pozzoli, Assessora
alla Cultura del Comune di Lodi
Ore 18.00 Sala Rivolta
La società di dopodomani
Con Aldo Bonomi, Mauro Magatti,
Ivana Pais, Alessandro Rosina.
Modera: Francesco Cancellato,
direttore responsabile de «Linkiesta.it»
Ore 21.00 Teatro alle Vigne
Intimacy
Concerto di Matthieu Mantanus
DOMENICA 8 MAGGIO
Ore 10.00 Caffè letterario
Rigenerare le città, per un futuro green
Con Norbert Lantschner, Elena Stoppioni

Ore 17.00 Tempio Civico dell’Incoronata
Concerto di chitarra classica
Con Victor Villadangos
Ore 17.00 Teatro alle Vigne
Concerto di pianoforte
Con Roberto Plano
Ore 17.30 Sala Granata
Bufale e boccaloni: il futuro della verità
su internet
Con Francesco Lanza.
Presenta: «Linkiesta.it»
Ore 19.00 Sala Rivolta
Parola d’ordine: millenial
Con Annibale D’Elia, Emanuele Ferragina,
Eleonora Voltolina.
Presenta: «Linkiesta.it»
Ore 21.00 Teatro alle Vigne
Europa, ultima chiamata
Con Eva Giovannini, Francesco Cancellato e
Oscar Giannino.
Modera: Luca Pagni, «La Repubblica»

EVENTI COLLATERALI

Arte, musica e filosofia in un “menu” per tutti i gusti
n La kermesse “Generare futuro”
prevede anche alcuni eventi collaterali al programma di incontri e
dibattiti coordinato da Francesco
Cancellato. Fra questi un momento
dedicato all’arte contemporanea
(l’installazione Ogtr - Onda generatrice), una mostra di taglio
“filosofico” (Lodi senzatomica) e
due concerti: il “solo” al pianoforte
di Roberto Plano, portato in città
dagli Amici della musica (domenica
8 alle 17 al teatro alle Vigne), e l’appuntamento della stagione di chitarra classica con il grandissimo
Victor Villadangos (stesso giorno e
orario, al Tempio dell’Incoronata).
Senzatomica è una mostra di 30
pannelli organizzata dal Centro
buddista italiano Soka Gakkai che
intende diffondere una concreta
cultura di pace. Si svolgerà dal 4 al

LA PAROLA
AI SUONI
Qui a lato,
in piccolo,
Roberto
Plano;
nella foto
grande
un concerto
a Lodi
di Villadangos
15 maggio negli spazi dell’ex chiesa
di San Cristoforo, in via Fanfulla.
Onda generatrice, in programma
nella sola giornata di domenica 8, è
invece una performance ideata e
organizzata dall’artista Adriano
Rossoni - già ammirato per le sue
enormi realizzazioni di recente in
città - e si sostanzia in un manufat-

to che si svilupperà dalla piazza Bipielle a piazza Castello per rispondere alla suggestione di portare un
messaggio di carattere ambientale
e multiculturale attraverso l’arte.
Un’onda di vita solidale e sostenibile grazie al contributo di giovani
italiani e di immigrati arrivati via
mare fino al nostro territorio.
Plano e Villadangos, dal canto loro,
non hanno bisogno di presentazioni, essendo entrambi due figure di
alto profilo nel panorma internazionale rispettivamente del pianoforte e della chitarra. Villadangos,
poi, è alla sua terza apparizione nel
cartellone dell’Atelier chitarristico
di Mario Gioia, senza dubbio una
delle realtà più qualificate nel panorama cittadino e certamente
quella meglio conosciuta all’estero.
Ma. Os.

