Organizzazione: Associazione Teatro di Verzura e Ricostruttori.
Collaboratori: Comune di Lucca e Arcidiocesi di Lucca.
Enti patrocinanti: in calce al programma

FESTIVAL
ECONOMIA E
SPIRITUALITÀ
III edizione
Finanza,
Ecologia, Sostenibilità
10 – 16 settembre 2018, Lucca
Giornate di spettacoli, incontri e riflessioni
per ricostruire un fondamento spirituale
nel rapporto con gli altri,
il lavoro e l’ambiente.

PROGRAMMA
TUTTI GLI EVENTI SI TERRANNO PRESSO
AUDITORIUM SAN ROMANO Piazza san Romano, Lucca

INGRESSO LIBERO

Con il contributo economico di

Lunedì 10 Settembre
Ore 16.45
Introduzione
Introduzione: Guidalberto Bormolini,
Co-Direttore del Festival
Saluti delle autorità
Alessandro Tambellini (Sindaco di Lucca)
Mons. Italo Benvenuto Castellani
(Arcivescovo di Lucca)
Carlo Lazzarini (Presidente Banca del Monte di
Lucca):
il progetto “Around” Lucca
Ore 17.00
Conferenza

I SETTE PECCATI CAPITALI
DELL’ECONOMIA ITALIANA
Introduce e modera:
Francesco Poggi, Co-Direttore del Festival

Carlo Cottarelli, Fondo Monetario Internazionale,
commissario Spending Review
Vincenzo Scotti, già Ministro (Esteri, Interno,
Lavoro, Politiche Comunitarie, Beni Culturali,
Protezione Civile), Fondatore della Link Campus
University
Niccolò Branca, Presidente e Amministratore
delegato della Holding del Gruppo Branca
International S.p.A.

Segue
Aperitivo in musica
Concerto di chitarra classica

LAPO VANNUCCI

degli Armonici Ricostruttori

aperitivo e rinfresco offerto da

EQUINOZIO

La bottega del Commercio Equo
e solidale a Lucca

Martedì 11 Settembre
Ore 21.00
Conferenza

VITA INTERIORE E SCELTE ECONOMICHE
La Psicoeconomia
Introduce e modera: Guidalberto Bormolini,
Co-direttore del Festival

Giorgio Nardone, Psicologo, Psicoterapeuta;
Fondatore del Centro Terapia Strategica

Simone Tani, Fondazione per la ricerca e
innovazione, Formatore al Centro Terapia Strategica

Sabato 15 Settembre
Mattina
Ore 9.30 – 10.00

NUTRIRE LA PROPRIA SPIRITUALITÀ
Spazio di silenzio e di interiorizzazione
conduce Dott.ssa Annagiulia Ghinassi, Monaca e
Psicoterapeuta
Ore 10.00 - 13.00
Laboratori

LABORATORI DI DISCUSSIONE ED
ESPERIENZA

1. POLITICA, IMPEGNO E SPIRITUALITÀ
Diretto dalla Dott.ssa Barbara Carrai, Direttore
dell’Associazione 4change e formatrice presso le
Nazioni Unite
Invitati:
Stefano Saglia, già sottosegretario di Stato allo
Sviluppo Economico
Luca Menesini, Presidente della provincia di Lucca
e Sindaco di Capannori

2. ECONOMIA E RELIGIONI
diretto da P. Guidalberto Bormolini, monaco e
antropologo
Invitati:
Vannino Chiti, già Ministro e già Presidente della
Regione Toscana
Gabriele Bianchi, Consigliere Regionale

3. AL MERCATO SENZA DIO? PERCORSI
FILO-RELIGIOSI NELLA REALTÀ
CONTEMPORANEA
Salvatore Drago, Avere fede al mercato. Un
pensiero teo-filosofico per l’etica economica
Lorenzo Fioramonti, Economia: necessari nuovi
parametri di misurazione in armonia con sistemi
sociali e naturali
Stefano Cavagnetto, L’imprenditore sociale nel
pensiero economico contemporaneo
Markus Krienke, Etica del liberalismo ed attualità
del pensiero di Antonio Rosmini
Dario Caroniti, Religione e politica in Gioacchino
Ventura
Don Sergio Siracusano, Don Luigi Sturzo.
Sacerdote di Cristo al servizio dell’uomo

Pausa pranzo con servizio buffet
EQUINOZIO
La bottega del Commercio Equo e solidale a Lucca

Sabato 15 Settembre
Pomeriggio
Ore 15.00 - 19.00
Dialogo

TRASFORMARE L’ECONOMIA, CAMBIARE
LA SOCIETÀ
(Dialogo promosso dal Fondo di documentazione
Arturo Paoli)
Introduce e modera: Silvia Pettiti, Fondo Arturo
Paoli

Roberto Mancini, Università di Macerata
Marco Guidi, Università di Pisa
Renato Briganti, Università Federico II di Napoli

Intervento

UN’ECONOMIA AL SERVIZIO DEI POVERI E
DEL CREATO
Introduce e modera: Piero Ciardella, Direttore
Centro diocesano per la cultura e il dialogo

Mons. Giancarlo Maria Bregantini,
Arcivescovo di Campobasso – Bojano

Dialogo interreligioso

ECONOMIA, ECOLOGIA, SPIRITUALITÀ
PROFONDA
Dialogo interreligioso
Introduce e modera: Alessandro Bedini, Corriere
Fiorentino

Raffaello Losan Gompo, Monaco buddhista e già
Presidente dell’Unione Buddhista
Guidalberto Bormolini, Monaco cattolico e
antropologo
Pausa cena con servizio buffet
EQUINOZIO
La bottega del Commercio Equo e solidale a Lucca

Ore 21.00
Spettacolo

IL DIO DENARO
Digressione semiseria sui paradossi
di una nuova religione
Introduce la serata Ugo Biggeri, Presidente di Banca Etica

di David Riondino
Con intermezzi musicali degli
Armonici Ricostruttori

Domenica 16 Settembre
Mattina
Ore 10.15 – 10.30

NUTRIRE LA PROPRIA SPIRITUALITÀ
Spazio di silenzio e di interiorizzazione
conduce Dott.ssa Annagiulia Ghinassi, Monaca e
Psicoterapeuta
Ore 10.30 – 11.00
Presentazione degli Atti del Festival 2016 e 2017, a
cura di Francesco Poggi e Guidalberto Bormolini
Romano Molesti, Università di Verona
Ore 11.00 - 13.00
Tavola rotonda

L’ECONOMIA DELLA LAUDATO SI’
Introduce e modera: Mariacristina Carratù,
Repubblica

Flavio Felice, Università del Molise, presidente
Tocqueville Acton Centre Studies
Antonio Magliulo, Università degli Studi
Internazionali di Roma
Mario Biggeri, Università di Firenze
Giannozzo Pucci, Ecologista, Editore
Marco Bartoletti, Presidente e Proprietario della
BB Holding
Pausa pranzo con servizio buffet

Domenica 16 Settembre
Pomeriggio
Ore 14.30 - 16.00
Tavola rotonda

L’ECONOMIA DELLA LAUDATO SI’
Introduce e modera: Piero Ceccatelli, La Nazione

Francesco Bicciato, Forum per la Finanza
Sostenibile

Maurizio Pallante, Saggista, Ecologista
Claudio Kofler, Senior Advisor di Nummus
Ore 16 - 19.30
Dialoghi

IL SENSO DEL DIVINO E LA
TRASFORMAZIONE DEL MONDO
Folco Terzani, Scrittore e Regista, e
Guidalberto Bormolini

TROPPI DIRITTI. L’ITALIA TRADITA DALLA
LIBERTÀ
Alessandro Barbano, già Direttore del
quotidiano Il Mattino, e Luca Michelini,
Università di Pisa

IL CAPITALISMO INFELICE. VITA UMANA E
LA RELIGIONE DEL PROFITTO
Luigino Bruni, Università di Roma LUMSA, e
Giuseppe Conti, Università di Pisa
DALL’APPARIRE ALL’ESSERE: UNA
TESTIMONIANZA
Claudia Koll, attrice, e Francesco Poggi,
Università di Pisa

DURANTE TUTTO IL FESTIVAL
Esposizione di foto
LA STRADA DI CASA
Un’economia casalinga
Annalisa Mazzoli, fotografa
“Iniziai questo progetto nel 2003, quando
decisi di trasferirmi a Milano, sentivo la
mancanza della mia terra, dei miei nonni
con i quali sono cresciuta, della mia
famiglia. Ho cercato le mie radici, forse per
non perdermi. L’ultima foto risale a Gennaio
2014, quando mio nonno Angioletto a 99
anni e mezzo se n’è andato. Rimane mia
nonna
materna,
Olga,
lavoratrice
infaticabile e testarda, le migliori lasagne
della mia vita. La strada che mi porta a casa è diritta e l’asfalto è sconnesso,
taglia in due i campi come una riga in mezzo ai capelli. Là sono tornata, per
cercare le radici, i volti, i gesti, le linee, i colori ed i profumi che tracciano la
mia mappa. In autunno l’odore delle zolle e della polvere si mescola a quello
del cielo; l’umidità che sa di vigna e barbabietole, si appoggia sulle spalle,
come una mano a ricordarti che arriva la sera. In estate l’afa ti toglie il fiato,
quando l’aria si fa così calda da far tremare l’asfalto rendendo l’orizzonte un
miraggio. Poi c’è la nebbia che sfuma i confini, ti avvolge, tu ascolti i rumori
lontani e cerchi in quell’ovatta umida una luce familiare, a dirti che la strada
è giusta. In inverno il freddo sembra immobilizzare quella terra dormiente, e
ti meravigli quando i fili verdi bucano i campi innevati. Diventeranno campi
d’oro biondeggianti di spighe. Là sono tornata per fotografare i miei nonni, i
gesti, così conosciuti, i loro volti segnati dalle fatiche e dalle emozioni. Volti
come la terra, Madre, lavorata per anni e che li ha sempre sfamati. Cercavo
un tempo che andava sfumando, ed ogni volta che tornavo li trovavo un po’
invecchiati. Ho dovuto andarmene per poter riconoscere le linee di quella
mappa che da vicino non metti a fuoco, tornare a quella terra dai ritmi lenti,
precisi, quei paesaggi che da sempre hai dentro, per ritrovare la terra sotto i
piedi.”

Esposizione di icone
ECONOMIA DELLA SALVEZZA
Icona e trasformazione interiore
Cinzia Granata, Monaca e Iconografa
Il termine "economia della
salvezza" , nel Nuovo Testamento,
indica il piano di salvezza
che Dio ha stabilito, il «mistero
della volontà» divina che vuole
condurre alla pienezza voluta da
Dio. In questo piano armonico, in
greco oikonomia, la dispersione e il
limite vengono superati e si
configura quella «pienezza» che è
la vera meta del progetto che la
volontà divina aveva prestabilito
fin dalle origini. L’icona manifesta
tale “economia”.
La storia delle religioni narra che
la mente tende a identificarsi con
l’oggetto principale dei propri
pensieri: «Si diventa ciò che si pensa,
questo è l'eterno mistero», affermano le
Upanishad, antico testo sacro indiano. I
testi antichi sono sempre più
confermati dalle recenti ricerche di
neuroscienze,
la
contemplazione
dell’immagine sacra si fonda quindi su
un concetto noto alla psicologia e alla
spiritualità più antica.
Il simbolismo tradizionale, a cui
l’iconografo deve scrupolosamente
attenersi, si rivela capace di introdurre
il fedele in una Rivelazione vissuta,
capace di parlare alla parte più
profonda dell’essere umano così
sensibile al potere delle immagini,

potere anche trasfigurante. Le
sacre immagini propongono un
percorso di fede non abituale per
un occidentale, al punto tale che
la loro suggestione è percepibile
da chiunque cerchi sinceramente
lo Spirito, anche oltre i confini
religiosi tradizionali: questo forse
uno dei motivi per cui sono
attratti dalle icone anche molti
che hanno abbandonato la pratica
ecclesiale. L’icona ha una sua
forza propria, rendendo presente
Colui che raffigura, e attraverso
una bellezza particolare dona
armonia e calma l’anima, come
sostiene san Basilio Magno.
Come dice V. Losskij «Le icone
non sono semplicemente figure
per orientare la nostra immaginazione durante la meditazione; sono dei
centri materiali nei quali riposa un’energia, una virtù divina che si unisce
all’arte umana». Se l’immagine principale della nostra mente ha un potere
trasformante, ci trasfigura in conformità a tale immagine, allora la bellezza
contemplata è il principale strumento di crescita spirituale.
Joseph Ratzinger che: «L’incontro con la bellezza può diventare il colpo del
dardo che ferisce l’anima e in questo modo le apre gli occhi».
LE ICONE RAPPRESENTATE SONO:
• La natività
• La Madre di Dio Odighitria
• La Vergine della Tenerezza
• Il battesimo di Cristo
• San Giovanni Battista
• La samaritana al pozzo
• L’ingresso a Gerusalemme
• Il crocefisso
• Le mirofore
• L’Arcangelo Gabriele

DURANTE TUTTO IL FESTIVAL
Servizio di un PUNTO RISTORO equo e solidale gestito dalla
Cooperativa Equinozio
Sarà a disposizione una
SALA DEL SILENZIO
un luogo di preghiera, di meditazione e del pensiero

Il programma potrebbe subire lievi modifiche.
Tutti gli aggiornamenti su:

www.economiaespiritualita.it
Facebook Economia e Spiritualità
SEDE ORGANIZZATIVA DEL FESTIVAL
Ricostruttori Viale Europa 76/C, Capannori (Lu)
Dott.ssa Anne Karen Rasch Tel: 340 8125148
economiaespiritualita@iricostruttori.org

La sede del festival

Gli invitati: economisti
Marco Bartoletti
Imprenditore fiorentino, è presidente e proprietario di un
gruppo di otto aziende che fa capo alla BB Holding, società
operanti nel settore dell’alta moda dal 2000. Il gruppo BB
Holding nel 2000 ha avuto origine da una piccolissima azienda
artigianale con due dipendenti e si è sviluppato fino ad oggi
raggiungendo un fatturato di 40milioni di euro e un numero di
250 occupati. Principio fondamentale di questo successo
risiede nell’etica d’impresa, che mette al centro la persona, il suo valore e la sua
dignità, principio sostenuto da un imprenditore capace di mettersi in assoluta
sintonia con i suoi dipendenti, con particolare attenzione ai malati di tumore,
diversamente abili e con difficoltà psichiche, persone che alla BB Holding trovano
un accesso privilegiato e vengono considerate una vera e propria ricchezza.
Francesco Bicciato
Segretario generale del Forum per la Finanza Sostenibile, ha
lavorato per le Nazioni Unite e per altre organizzazioni
internazionali pubbliche e private con incarichi di programme
manager. Sin dagli Anni Novanta è stato promotore del
movimento della finanza etica e ha diretto organizzazioni di
microcredito e finanza sociale. È stato vice presidente di FEBEA
(European Federation of Ethical and Alternative Banks). È
autore di numerose pubblicazioni sui temi della finanza sostenibile e della
cooperazione internazionale; sugli stessi temi ha ricoperto incarichi di docenza
presso Università italiane ed estere. È Dottore di Ricerca in Geografia Politica ed
Economica all’Università di Padova.
Mario Biggeri
È Professore associato in Economia dello Sviluppo presso
l’Università di Firenze e Presidente del Corso di Laurea in
Sviluppo
Economico,
Cooperazione
Internazionale
Sociosanitaria e Gestione dei conflitti. Dal 2010 è Fellow della
Human Development and Capabilities Association. Le sue
ricerche si concentrano su povertà e benessere dei bambini,
approccio delle capability, cooperazione internazionale,
sostenibilità ambientale, azione collettiva, disabilità, evoluzione dell’attività
informali e sviluppo locale. È autore e coautore di 20 libri e ha molte pubblicazioni
su riviste nazionali e internazionali di prestigio.

Niccolò Branca

Imprenditore e scrittore, è Presidente e Amministratore
delegato della Holding del Gruppo Branca International S.p.A.
dal 1999. Tra le molte attività ha guidato la collana “Saggezza
scienza e tecnica” della casa editrice Nardini di Firenze, è stato
uno dei fondatori di Fidia Partecipazioni S.p.A. società
finanziaria divenuta poi Banca Ifigest S.p.A., di cui è stato
Presidente, è socio di MainStreet Partners, società di
investimento basata a Londra e leader in Europa nel campo degli investimenti
sostenibili. E’ stato nominato a professore onorario presso la Universidad del
Salvador di Buenos Aires e nel 2011 gli è stato conferito il titolo di Cavaliere del
Lavoro dal Presidente della Repubblica. Da oltre 30 anni approfondisce la pratica
meditativa che lo porta a integrare dimensioni filosofiche e di ricerca all'interno di
una leadership imprenditoriale e ad applicare principi umanistici
all’organizzazione dell’impresa, basandosi sul concetto di consapevolezza, dando
vita così ai Principi dell’Economia della Consapevolezza. Approfondisce il proprio
percorso di ricerca sulla psicologia umanistica con un corso triennale sulla
Psicosintesi, sviluppa la ricerca sulla PNL e sull’autoconoscenza e, con la
meditazione, approfondisce i metodi Shamata e Vipassana.
Luigino Bruni

È Professore ordinario di Economia all’università LUMSA di
Roma. Ha insegnato Economia Politica all’Università Milano
Bicocca ed all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (FI). È
vicedirettore del Centro interdisciplinare e interdipartimentale
CISEPS; è vicedirettore del Centro interuniversitario di ricerca
sull'etica d'impresa Econometica; è coordinatore del progetto
Economia di Comunione e membro del comitato etico di Banca
Etica. Insieme a Stefano Zamagni, è promotore e cofondatore della SEC - Scuola di
Economia Civile. Editorialista di Avvenire.
Carlo Cottarelli
Nato a Cremona nel 1954, laureato in Economia a Siena, master
alla London School of Economics, ha lavorato dal 1981 al 1987
presso la direzione monetaria del Servizio Studi della Banca
d’Italia e dal 1987 al 1988 al Servizio Studi dell’Eni. E’ stato
direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale (FMI)
per Italia, Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino da
novembre 2014 a ottobre 2017. Da ottobre 2013 a ottobre
2014 - nei governi Letta e Renzi - è stato commissario per la Revisione della Spesa
Pubblica in Italia. Dal 2008 al 2013 Direttore del Fiscal Affairs Department del
Fondo Monetario Internazionale. Attualmente, oltre ad essere Direttore
dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (incarico a titolo gratuito), è visiting
professor alla Bocconi.

Salvatore Drago

Laureato in Filosofia, ha conseguito nel 2003 il Dottorato di
Ricerca in “Storia dell’Europa mediterranea. Economia, Società
ed istituzioni: secoli XVII-XX”. Nominato nel 2003 Cultore della
materia, ha tenuto corsi e seminari sulla Storia economica e
sulla Storia del Pensiero economico in età moderna. Tra le sue
aree di ricerca vi sono il rapporto tra Economia ed Etica, e il
rapporto tra Economia e Religione in diverse forme storiche. È
assistente presso il Dipartimento di Storia e Scienze Umane dell’Università di
Messina e svolge attività di ricerca per il centro studi Tocqueville-Acton.
Lorenzo Fioramonti
Lorenzo Fioramonti è Sottosegretario presso il Ministero
dell’Istruzione, Università e Ricerca ed è membro della Camera
dei Deputati nel Parlamento Italiano. E’ attualmente in
aspettativa dal ruolo di Professore Ordinario di Economia
Politica all’Università di Pretoria (Sudafrica), dove ha fondato
il Centre for the Study of Governance Innovation ed è stato Vice
Direttore del Progetto Future Africa. Tra le sue pubblicazioni
troviamo: “Benessere Economia: successo in un mondo senza crescita” e “Il mondo
dopo il Pil: economia, politica e relazioni internazionali nell’era post-crescita”. È
membro del Center for Social Investment dell’Università di Heidelberg, della
Hertie School of Governance e dell’Università delle Nazioni UniteTra le sue
pubblicazioni troviamo: “Benessere Economia: successo in un mondo senza
crescita” e “Il mondo dopo il Pil: economia, politica e relazioni internazionali
nell’era post-crescita”. È membro del Center for Social Investment dell’Università
di Heidelberg, della Hertie School of Governance e dell’Università delle Nazioni
Unite.
Marco Guidi
Laureato in Lettere presso l'Università di Pisa nel 1982. Ha
conseguito il dottorato di ricerca presso l'Università di Torino
nel 1997 e dal 2002 è professore ordinario presso l'Università
di Pisa. Dal 2012 è prorettore alla Comunicazione e alla
Promozione dell'internazionalizzazione. I suoi interessi di
ricerca ruotano attorno ai rapporti tra economia politica, etica
e politica nella tradizione utilitaristica classica. È condirettore
della rivista "Il pensiero economico italiano" e membro del comitato editoriale
dell'"European Journal for the History of Economic Thought".
Claudio Kofler

Senior Advisor di Nummus.Info, ha iniziato la sua esperienza
professionale nel 2001 come analista quantitativo di
Capitalgest sgr per poi istituire nel 2003 l’ufficio risk
management di Capitalgest sgr. Tra il 2008 e il 2012 è stato
responsabile della funzione di risk management di PensPlan
Invest sgr, società di gestione del risparmio focalizzata nel
settore dei fondi pensione. Nel 2013 inizia l’esperienza in
Nummus.Info, progetto della Conferenza Episcopale Italiana, sviluppando il
monitoraggio del portafoglio mobiliare. Accanto alle tradizionali analisi di rischio
e rendimento, fin dall’inizio viene creato un modello interno per il controllo degli
investimenti in chiave etica e sostenibile.
Antonio Magliulo
Professore ordinario di Storia del pensiero economico nella
Facoltà di Economia della UNINT, di cui è stato preside fino al
2017 e dove insegna anche Economics of Tourism and Culture.
Dal 1996 al 2010 ha insegnato nella Facoltà di Economia
dell’Università di Firenze. È stato Coordinatore dell’Academic
Commitee di NECSTouR (Network of European Regions for a
Sustainable and Competitive Tourism). Tra i suoi interessi di
ricerca vi sono la Storia del pensiero economico italiano, le Relazioni tra scelte
politiche e teorie economiche e l’Economia del turismo.
Francesco Poggi
Docente a contratto di Storia del Pensiero Economico e Teorie
delle Imprese e delle Organizzazioni presso l'Università di Pisa.
Sindaco di Borgo a Mozzano (Lu) dal 2004 al 2014 e
Consigliere di Amministrazione di Capital Service Banca per
l'Impresa (già Mediocredito Toscano) dal 2002 al 2011. Dal
2005 al 2007 consigliere della Fondazione Lucchese per l'Alta
Formazione e la Ricerca. Dal 1990 lavora presso la Banca del
Monte di Lucca. Ideatore di eventi culturali, teatrali e musicali, tra cui il Teatro di
Verzura di Borgo a Mozzano ed il Festival Economia e Spiritualità di Lucca.
Stefano Saglia

Giornalista professionista, ha sempre avuto un particolare
interesse per le materie economiche e per il rapporto esistente
tra attività produttive, formazione e problematiche sociali.
Eletto per la prima volta deputato alla Camera dei Deputati nel
maggio del 2001, è stato confermato nelle Elezioni Politiche sia
del 2006 con Alleanza Nazionale, che del 2008 con il PDL.
Relatore alla Camera di importanti riforme tra le quali il
riassetto del settore energetico in Italia, la legge sulla tutela del Risparmio e quella
sull'Impresa Sociale. Viene nominato Sottosegretario di Stato allo Sviluppo
Economico il 30 aprile 2009. Saglia è anche delegato alla Presidenza del CNCU,

Consiglio Nazionale consumatori ed Utenti. Nel 2010 riceve il riconoscimento
"Uomo dell'anno" dell'energia dal giornale Staffetta quotidiana della Rivista
Italiana del Petrolio e da Fondazione Energia.
Vincenzo Scotti
Nato a Napoli nel 1933, si laurea nel 1955 all'Università di
Roma La Sapienza. Nel 1976 viene nominato sottosegretario al
Bilancio. Dal 1978 al 1992 ricopre la carica di ministro in
diversi dicasteri: Ministro per i beni culturali e ambientali nel
1981-82 nei Governi Spadolini I e Spadolini II; Ministro
dell'interno nel 1990-1992 nei Governi Andreotti VI e
Andreotti VII; Ministro degli affari esteri dal giugno al luglio 1992 nel Governo
Amato I. Nel 1983 concluse il primo accordo fra sindacati, Governo e Confindustria,
che divenne noto come "Accordo Scotti". Nel 1984 è stato eletto sindaco di Napoli.
Nel 1989 è capogruppo DC alla Camera. Nel 1991, da ministro degli Interni, con il
decreto-legge 345/91, istituisce la Direzione Investigativa Antimafia. Nel periodo
del suo Dicastero - 1990-'92 - sono state promulgate le leggi più importanti che
hanno permesso alle forze dell'ordine ed ai magistrati di agire contro
l'organizzazione mafiosa. Dopo un periodo d'inattività politica, fu sottosegretario
agli Esteri del governo Berlusconi IV tra il 2008 e il 2011. Fondatore e presidente
della Università Link Campus University.

Gli invitati: dal mondo della cultura e dell’impegno
sociale
Alessandro Barbano
Laureato in giurisprudenza, nel 1993, Zavoli lo chiama al
Mattino. In seguito passa al Messaggero dove ricopre incarichi
di crescente responsabilità fino a quello di vicedirettore. È
direttore del quotidiano Il Mattino dal 10 dicembre 2012 al 2
giugno 2018. È autore di saggi prevalentemente dedicati al
giornalismo: Professionisti del dubbio (1997), L'Italia dei
giornali fotocopia (2003), Degenerazioni (2007) e Dove
andremo a finire (2010). Nel 2012 ha pubblicato il Manuale del giornalismo. È
docente a contratto di giornalismo politico ed economico a La Sapienza, dopo
esperienze all'Università degli Studi del Molise e alla Link Campus University.
Gabriele Bianchi

Diplomato come Perito Industriale specializzato in elettronica,
è stato un piccolo imprenditore artigiano (ambito industriale
ed elettrotecnico) fino all'entrata in consiglio regionale. È
Consigliere Portavoce in Regione Toscana per il Movimento 5
Stelle, Vice-presidente della Prima Commissione (Affari
istituzionali, programmazione, bilancio, informazione e
comunicazione).
Renato Briganti
Nato a Napoli nel 1972, è Professore aggregato di Istituzioni di
Diritto pubblico presso la Facoltà di Economia e di Diritto
dell'ambiente presso la Facoltà di Scienze Naturali,
dell'Università di Napoli «Federico II». È stato responsabile del
Gruppo Manitese di Napoli e poi dell’associazione “Manitese
Campania Onlus”. Collabora con le botteghe del commercio
equo da circa venti anni, e ha lavorato in Asia, Africa, ma
soprattutto in America Latina con Cespi, Unops, Undp, Cnr, Pindorama e numerose
Ong. Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: Il diritto all’acqua (Ed. Scientifiche
Italiani 2012); "Democrazia della partecipazione e tutela dei diritti fondamentali"
in Becchetti (a cura), Le città del ben-vivere. Il Manifesto programmatico
dell’Economia civile per le amministrazioni locali” (Ecra 2017).
Dario Caroniti
È professore associato di Storia delle dottrine politiche
nell’Università di Messina dal 5 maggio 2005. Laureato in
scienze politiche nel 1990, nel 1998 consegue il titolo di
dottore di ricerca in storia del repubblicanesimo e del
costituzionalismo. Si occupa prevalentemente di storia del
pensiero politico americano e della storia del movimento
cattolico. Dal 2010 è nella redazione della rivista scientifica
Storia e politica. Dal 2013 è nel direttivo nazionale del sindacato libero degli
scrittori. Dal 2013 è presidente del Centro Orientamento e Placement dell'Ateneo
di Messina e dal 2017 è coordinatore dei placement delle università siciliane.
Barbara Carrai
Da due decenni si occupa di ricostruzione post-bellica
lavorando nelle aree più calde del pianeta per conto di Nazioni
Unite, Unione europea, OSCE. Nel 2009 fonda l’associazione
4change, di cui ad oggi è co-direttore, che offre percorsi di
formazione specifici rivolti a quanti vivono e/o lavorano in
aree di crisi e interventi ad hoc per quanti attraversano un
momento “difficile” della propria vita. Lavora con individui e
gruppi per facilitare percorsi che preparino ad affrontare la morte, in modo da
arricchire la qualità della vita. È counselor strategico, facilitatrice della

comunicazione attraverso tecniche non violente e conduce gruppi di Auto Mutuo
Aiuto sul lutto. Si è diplomata al Master «Death Studies & the End of Life. Studi sulla
morte e il morire per il sostegno e l’accompagnamento», presso l’Università degli
Studi di Padova.
Stefano Cavagnetto
Ha conseguito un dottorato di ricerca in Matematica
(Università Carlo, Istituto di Matematica dell'Accademia delle
Scienze della Repubblica Ceca, a Praga) ed è Dottore in
Filosofia presso l'Università Amedeo Avogadro, a Vercelli, in
Italia. Ha anche un Master in Comunicazione della scienza
(COREP - Centre for Education and Permanent Research Politecnico-Università di Torino.) Nel 2008 ha fondato il
Centro di Ricerca del Collegio di Praga, ora CRIS (Centro di Ricerca e Studi
interdisciplinari), ed è caporedattore della rivista accademica del college, il CRIS
Bulletin.
Vannino Chiti
Laureato in filosofia, è stato consigliere comunale, assessore e
sindaco della sua città e presidente della Regione Toscana dal
1992 al 2000, quando diventa sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio con delega all'editoria nel governo Amato.
Deputato dal 2001 al 2006, eletto nel collegio uninominale
Firenze 1. Coordinatore della segreteria dei Ds dal 2001, nel
2006 diventa ministro per i Rapporti con il Parlamento e le
riforme del secondo governo Prodi. Vice presidente del Senato nella XVI legislatura
2008-2013. Presidente della XIV commissione Politiche dell'Unione europea del
Senato dal maggio del 2013. Ha pubblicato tredici libri, tra cui: “Religioni e politica
nel mondo globale. Le ragioni di un dialogo”, Giunti Editore, 2011. “Tra terra e
cielo, credenti e non credenti nella società globale”, Giunti editore, 2014. Il suo
ultimo libro è “Vicini e lontani. Il dialogo tra laici e cattolici nella parabola del
riformismo italiano”, Donzelli editore, 2016.
Giuseppe Conti
Professore associato di Storia economica nella Facoltà di Economia dell'Università
degli Studi di Pisa. Tra le sue pubblicazioni: "La politica aziendale di un istituto di
credito immobiliare: il Monte dei Paschi di Siena dal 1815 al 1872" (1985);
"Alternative Financial Systems in Industrial Economies (1970-85)" (1992) e più di
recente vari contributi sul ruolo delle banche locali tra XIX e XX secolo.
Flavio Felice

È professore ordinario di Storia delle dottrine politiche
all'Università del Molise e professore incaricato di Dottrine
Economiche e Politiche alla Pontificia Università Lateranense.
Sempre presso l’Università Lateranense, è Direttore dell’Area
Internazionale di Ricerca “Caritas in Veritate”, per lo studio
della Dottrina sociale della Chiesa. È
membro del Comitato
Scientifico e Organizzatore delle Settimane Sociali, è
presidente del Centro Studi Tocqueville-Acton. Tra le sue pubblicazioni, oltre al
volume Capitalismo e cristianesimo (Rubbettino, 2002) si ricordano: Economia
sociale di mercato (Rubbettino, 2008), Lo spirito della globalizzazione
(Rubbettino, 2011), La persona nel contesto del liberalismo delle regole
(Rubbettino, 2013).
Markus Krienke

È professore ordinario di Storia della filosofia moderna e di
Etica sociale a Lugano, e professore incaricato di Antropologia
filosofica presso la Pontificia Università Lateranense a Roma.
Insegna anche Filosofia teoretica, Filosofia politica, Etica
generale, Etica della tecnica e dei mass media, Etica ed
economia, Etica del diritto. E' professore invitato presso lo
studio filosofico S. Francesco a Milano, affiliato alla Pontificia
Università Antonianum, Roma. Dal 2013 è membro dell’Accademia Europea delle
Scienze e delle Arti. Nel 2014-15 ha ottenuto un posto da “Visiting Scholar” presso
la Facoltà di filosofia della Columbia University a New York. E’ Direttore della
Cattedra Antonio Rosmini a Lugano e presidente del Rosmini Institute a Varese. E’
membro in varie riviste scientifiche e comitati editoriali.
Roberto Mancini

Nato nel 1958, si laurea in Filosofia nel 1981 all’Università di
Macerata, si specializza in Filosofia nel 1983 all’Università di
Urbino e consegue il dottorato di ricerca nel 1986 presso
l’Università di Perugia, svolgendo le sue ricerche anche presso
la Goethe-Universität di Frankfurt am Main sotto la guida del
prof. Karl-Otto Apel. È professore ordinario di Filosofia
Teoretica presso l’Università di Macerata dove ha ricoperto e
ricopre diversi incarichi e insegna Culture della sostenibilità presso l’Accademia di
Architettura dell’Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. È stato membro del
Direttivo dell’Università per la Pace delle Marche. Per questa Università è
responsabile della Scuola di Altra Economia. Nel novembre 2009 ha ricevuto il
premio “Zamenhof – Voci della pace” dall’Associazione Italiana per l’Esperanto e
dalla Regione Marche.
Luca Menesini

Nato nel 1973 a Capannori, di cui è divenuto Sindaco nel
maggio 2014. Nel 2000 si laurea in Scienze Politiche a Pisa.
Successivamente ha frequentato un master di II livello presso
la Scuola superiore S. Anna di Pisa in management e sanità e
dal 2003 al 2009 ha collaborato con il Centro Nazionale per il
Volontariato in materia di cooperazione internazionale e
volontariato europeo. Nel 2015 diventa presidente della
Provincia di Lucca. In seno ad Anci Regionale ricopre fino al 2013 il ruolo di
coordinatore della consulta per l'immigrazione e successivamente è nominato
Responsabile delle Politiche ERP per la casa. Nel novembre 2017 entra nel
Direttivo toscano. E' consigliere nazionale ANCI dal gennaio 2017.
Luca Michelini
È professore associato in Storia del pensiero economico presso
il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa. Per
la Feltrinelli ha curato un voluminoso annale (2001); per
Demetra Giunti ha curato una piccola collana sul pensiero
anarchico (antologia del pensiero di Bakunin, ecc.); ha curato
(Carocci) un Annale della Fondazione-Istituto Gramsci di
Roma. Tra gli ultimi lavori di curatela si segnala una ricerca
sull’antisemitismo e la questione ebraica e un volume pubblicato con Marsilio.
Fa parte del direttivo dell’Associazione Italiana Storici del Pensiero Economico
(AISPE). Sul piano più divulgativo, scrive con assiduità sulla rivista fiorentina «Il
Ponte» fondata da Piero Calamandrei.
Romano Molesti
È professore ordinario di Storia del pensiero economico presso l’Università di
Verona. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è presidente dell’ANEAT
onlus, l’Associazione Nazionale degli economisti dell’ambiente e del territorio. Ha
diretto alcune riviste scientifiche, tra cui “Economia e ambiente” (del cui Comitato
scientifico fanno parte tra gli altri, i due Premi Nobel Rita Levi Montalcini e Ilya
Prigogine), e di “The New Bioeconomics Review”, il primo periodico italiano di
economia ambientale interamente in lingua inglese. Ha promosso presso
l’Università di Verone il primo Dottorato universitario italiano di ricerca in
Bioeconomia – Economia dell’ambiente.
Giorgio Nardone

Giorgio Nardone studia e si laurea in Pedagogia nel 1981,
presso l'Università di Siena. Si specializza in Psicologia nel
1986 sempre presso l'Università di Siena. Iscritto all'Ordine
degli Psicologi della Toscana con il n.901 e nel 1994 iscritto
nell'elenco degli psicoterapeuti. Fonda assieme a Paul
Watzlawick il Centro di Terapia Strategica di Arezzo nel 1987,
e la Scuola di Terapia Strategica due anni più tardi. È direttore

editoriale della collana "Saggi di Terapia Breve", per Ponte alle Grazie. Tra i suoi
numerosi titoli, ricordiamo Terapia breve strategica (Raffaello Cortina 1997)e
L’Arte del Cambiamento (Ponte alle Grazie 1999), scritti con Paul Watzlawick;
Cavalcare la propria tigre (Ponte alle Grazie 2003), Psicotrappole (Ponte alle
Grazie 2013). Nel 2018 esce La paura delle malattie. Psicoterapia Breve Strategica
dell'Ipocondria (Ponte alle Grazie), Psicoeconomia. Gestire fallimenti realizzare
successi (Garzanti Libri).
Maurizio Pallante
Nato a Roma nel 1947, laureato in lettere, è principalmente
attivo come saggista. Da molti anni si occupa di politica
energetica e tecnologie ambientali ed ha svolto lavori di
consulenza
per
il Ministero
dell’Ambiente riguardo
all’efficienza energetica. È il fondatore del Movimento per la
Decrescita Felice e ne dirige le edizioni. Nel 1988, con Mario
Palazzetti e Tullio Regge, è stato tra i fondatori del Comitato
per l’uso razionale dell’energia (CURE). Ha svolto l’attività di assessore all’Ecologia
e all’Energia del comune di Rivoli. Dal 1988 svolge attività di ricerca e divulgazione
scientifica sui rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia, con particolare
riferimento alle tecnologie ambientali.
Giannozzo Pucci
Ha partecipato al 1968 nella contestazione alla società dei
consumi. Ha poi aderito alle idee della nonviolenza gandhiana
attraverso la testimonianza e il pensiero di Lanza del Vasto. Dai
primi anni ’70 nella sua ricerca di soluzioni è entrato in
amicizia coi principali ispiratori del movimento ecologista. È
stato fra gli iniziatori del movimento antinucleare in Italia, ha
fondato il primo mercato contadino senza veleni in Italia, “La
Fierucola”, ha partecipato alla fondazione della Federazione delle Liste Verdi
influenzandone lo statuto in senso comunitario. Consigliere comunale a Firenze
per 6 anni, si è occupato di agricoltura contadina, di acque, di urbanistica, di scuola,
trasporti elettrici, guida la Libreria Editrice Fiorentina dal 2004.
Simone Tani
Nato a Firenze nel 1965 è laureato in Economia e Commercio.
Si perfeziona in Economia delle Imprese Industriali alla Scuola
Superiore di Perfezionamento S. Anna di Pisa. È formatore in
discipline psicologiche ed organizzative. Da oltre 15 anni ha
unito alla attività professionale di facilitatore dell'innovazione
e cambiamento organizzativo nei settori pubblico e privato un
lavoro di crescita personale nel counselling e nella formazione.
Insegna in varie Università e Istituti tra cui Università di Firenze, LUISS. Unilink
Campus, Istituto Lorenzo de Medici e Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Alessandro Tambellini
Si laurea in Filosofia a Pisa. Dopo aver condotto l’azienda
agricola familiare, si dedica al’insegnamento, prima nella
scuola media, e successivamente alle superiori. È entrato in
politica nel 1994, chiamato sindaco Giulio Lazzarini, come
componente della commissione di gestione dell’AMIT (oggi
Sistema Ambiente) di cui è divenuto presidente nel 1996, fino
al 1998, l’anno in cui fu eletto per la prima volta in Consiglio
comunale. Eletto sindaco di Lucca il 20 maggio 2012, è stato riconfermato per il
secondo mandato il 25 giugno 2017.

Gli invitati: rappresentanti religiosi
P. Guidalberto Bormolini
Già operaio di una falegnameria artigiana e in seguito liutaio, è
monaco in una comunità di meditazione cristiana che si
sostenta principalmente col lavoro agricolo. Laureato alla
Pontificia Università Gregoriana e specializzato in
Antropologia Teologica, cura in particolar modo il dialogo con i
“lontani” e i non credenti. Si occupa di accompagnamento
spirituale dei morenti ed è docente al Master “End life”
dell’Università di Padova. Da anni si occupa di dialogo interreligioso ed ha
organizzato numerosi momenti di incontro, in particolare in ambito sanitario dove
ha, tra l’altro, partecipato alla nascita della sala di silenzio interreligiosa
nell’Ospedale di Careggi.
Mons. Giancarlo Maria Bregantini
Nato a Denno, in provincia ed arcidiocesi di Trento, nel 1948,
consegue la licenza in storia della Chiesa presso la Pontificia
Università Gregoriana a Roma. Il 1º luglio 1978 viene ordinato
presbitero stimmatino nella cattedrale di Crotone. Per molti
anni è parroco nella parrocchia di san Cataldo a Bari e dal 1992
anche cappellano dell'ospedale C.T.O., che ha sede nel rione
Marconi san Cataldo di Bari, nonché membro del consiglio dei
consultori e insegnante di religione in un istituto religioso. In questo periodo è più
volte intervenuto nelle trasmissioni curate in diretta da Telenorba dalla Fiera del
Levante. Il 12 febbraio 1994 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di LocriGerace; L'8 novembre 2007 papa Benedetto XVI lo nomina arcivescovo
metropolita di Campobasso-Boiano.
Mons. Italo Benvenuto Castellani
Nasce a Cortona nel 1943. Il 15 giugno 1969 è ordinato
presbitero per la diocesi di Cortona. Completa gli studi
conseguendo la licenza in teologia presso la Pontificia
Università Lateranense a Roma e la laurea in scienze sociali
presso l'Università degli Studi di Trento. Nel 1973 è nominato
parroco di Fratticciola, frazione di Cortona. Il 19 aprile 1997
papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di FaenzaModigliana; Il 31 maggio 2003 papa Giovanni Paolo II lo nomina arcivescovo
coadiutore di Lucca. Il 22 gennaio 2005 succede alla medesima sede, in seguito alla
rinuncia per raggiunti limiti di età dell'arcivescovo Bruno Tommasi. Attualmente
presiede la commissione episcopale per il clero e la vita consacrata e della
commissione mista vescovi-religiosi-istituti secolari nella Conferenza Episcopale
Italiana.

Annagiulia Ghinassi
Monaca, psicologa e psicoterapeuta, si è specializzata in
Tanatologia presso l’Università degli studi di Padova. Si occupa
di consulenza psicologica e di formazione. È coordinatrice dei
Punti di Ascolto per il lutto della Toscana per l’associazione
TuttoèVita Onlus. Si occupa di sostegno nell’elaborazione del
lutto di bambini e adolescenti nelle scuole e di progetti psicoeducativi e di promozione della salute nell’ambito della Death
Education.
Ven. Raffaello Losan Gompo
Monaco buddhista, è stato Presidente dell’Unione Buddhista
Italiana per due mandati, durante i quali è stata firmata e
trasformata in legge l’intesa con lo Stato Italiano. Verso la fine
degli anni settanta, Raffaello Longo incontra il Buddhismo in
India, presso la comunità tibetana in esilio. A seguito di questo
incontro entra a far parte della comunità che è da poco sorta in
Italia: l’Istituto Lama Tzong Kapa, presso la quale ha ricevuto
insegnamenti da grandi maestri tibetani tra i quali Sua Santità il Dalai Lama. Nel
2002 riceve i voti monastici. Ha lavorato come volontario nelle carceri italiane
guidando meditazioni ai detenuti. Da anni si occupa del dialogo interbuddhista e
interreligioso, partecipando a convegni e conferenze, facendo esperienza sia in
Italia sia all’estero, e rappresentando il Buddhismo italiano in più occasioni
durante la celebrazione del Vesak mondiale alle Nazioni Unite a Bangkok.
Attualmente svolge attività di insegnante in corsi di Buddismo e guida ritiri di
meditazione.
Don Sergio Siracusano
Ha conseguito la licenza in dottrina sociale della chiesa nella
Ponteficia Università Lateranense. E’ parroco nella arcidiocesi
di Messina e direttore del Ufficio Diocesano per i Problemi
sociali e il lavoro. Dal 2013, ha svolto il ruolo di segretario dello
stesso ufficio regionale della Cesi. Dal novembre del 2014, in
qualità di responsabile per il Progetto Policoro di Messina, e in
rappresentanza dell’Arcidiocesi, ha diretto il gruppo di lavoro
promotore di cultura e turismo religioso. Autore del libro “Don Luigi Sturzo
sacerdote di Cristo al servizio dell'uomo” (Palumbi Editore 2016).

Gli invitati: artisti
Gli Armonici Ricostruttori
La musica e il canto sono linguaggi universali che sanno parlare
al cuore di ogni individuo al di là di ogni differenza di cultura,
razza o religione. Muoversi tra le varie tradizioni culturali e
religiose ed attingere dal loro ampio patrimonio rende
possibile percepire profondamente quanto l’umanità e il suo
sentire siano universalmente uguali. La profonda condivisione
di questo pensiero unisce i membri del gruppo (Giulia
Bucchioni percussioni etniche; Michele De Filippo sax; Daniela Godio violino;
Deborah Messeri voce; Pietro Micarelli chitarra e voce; Lapo Vannucci chitarra
classica) e li ispira nella ricerca e nel recupero di antichi canti tradizionali e di
invocazioni sacre, oggi note anche con il termine mantra, che loro stessi mettono
in musica, dando vita a spettacoli coinvolgenti ed evocativi.
Cinzia Granata
Nata a Lodi nel 1977, dopo aver conseguito con il massimo dei
voti il diploma al Liceo Artistico di Lodi, si specializza in
illustrazione presso l’Istituto Europeo di Design di Milano. Gli
anni di studio sono caratterizzati da una profonda ricerca
spirituale che matura nella decisione di dedicarsi alla vita
religiosa in seno al Movimento dei Ricostruttori nella
preghiera. Nasce in lei un appassionato interesse per
l’iconografia: frequenta i corsi semestrali del Laboratorio di Iconografia alla
Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, diventa allieva del maestro Giancarlo
Pellegrini e segue corsi di specializzazione con il maestro Aleksandr Stal’nov e
avvia la “Scuola di iconografia fiorentina”, un laboratorio di arte sacra presso le
sedi dei Ricostruttori di Firenze e di Santa Maria in Acone.
Claudia Koll
Nata a Roma, dopo il liceo, studia recitazione secondo il
metodo Stanislavskij.
Nel 1995 è al fianco di Pippo Baudo, con Anna Falchi, nella
conduzione del Festival di Sanremo. Seguono popolarissime
fiction televisive, (Linda e il Brigadiere, Valeria Medico Legale,
Amiche...), e importanti tournee teatrali (La professione della
signora Warren, Ninotchka, Il prigioniero della Seconda
Strada...). Nel 2000 si riavvicina alla fede cristiana e arricchisce la sua formazione,
personale e artistica, con i valori propri del cristianesimo. Nel 2005 fonda
l’Associazione ONLUS “Le opere del Padre”, di cui è Presidente. L’Associazione,
legata alla spiritualità della Divina Misericordia, promuove progetti di
evangelizzazione e opere solidali, in Italia e in Africa.

Annalisa Mazzoli

Nata a Mirandola (MO) nel 1974, ha iniziato a fotografare a 16
anni, dopo che ricevette una macchina fotografica in regalo. Ha
studiato moda all'Istituto superiore, progettazione grafica e
fotografia all'ISIA di Urbino. Partecipa successivamente a
Fabrica, centro di ricerca Benetton sulla comunicazione. Dal
2003 ad oggi Lavora come fotografa free-lance per riviste e
agenzie pubblicitarie. Nel 2011 studia e lavora come assistente
ai docenti all'ICP di NY e sviluppando progetti personali. Da inizio 2013 Collabora
e partecipa alle attività Afip international, come vicepresidente di Giovanni Gastel,
fino a Marzo 2014, ora fa parte del direttivo seguendo e collaborando ad alcune
attività. Si occupa principalmente di fotografia di moda e ritratto. Insegna ad Afol
fotografia e comunicazione di moda.
David Riondino
Nato a Firenze nel 1952, apre nel 1979 lo storico Tour di De
André e PFM. Dal suo debutto, oltre la musica e la scrittura
poetica, esplora instancabilmente il teatro (ha lavorato con
Paolo Rossi, Giuseppe Bertolucci, Sabina Guzzanti, etc), il
cinema (ha lavorato con Marco Tullio Giordana, Gabriele
Salvatores, Sabina Guzzanti, oltre a dirigere i film “Cuba libre –
Velocipedi ai tropici”) la radio (tra gli altri programmi da lui
condotti, “Il Dottor Djembé”, con Stefano Bollani, su RaiRadio3 e “Vasco de Gama”,
con Vergassola, su RaiRadio2) e la televisione (“Maurizio Costanzo Show”, “Quelli
che il calcio”, “A tutto volume”, “Velisti per caso” e “Una poltrona per due”). Tra il
suoi libri ricordiamo Rombi e Milonghe (Feltrinelli, 1993) e, illustrato da Milo
Manara, Il trombettiere (Magazzini Salani, 2012), Lo Sgurz (Nottetempo, 2016).
Documentarista, ha girato e prodotto vari lavori sulla improvvisazione in versi a
Cuba, uno per tutti “Shakespeare in Avana”, nel 2010.
Folco Terzani

Scrittore e documentarista, è nato a New York, è cresciuto fra
Singapore, Hong Kong, Pechino, Tokio, Bangkok e Nuova Delhi,
seguendo gli spostamenti del padre attraverso tutto il
continente asiatico. A Pechino ha frequentato le scuole
pubbliche, si è laureato in Lettere Moderne a Cambridge e in
Cinema a New York. Ha vissuto un anno alla casa dei morenti
di Madre Teresa di Calcutta, esperienza dalla quale ha tratto
per la televisione della Svizzera italiana il documentario Il Primo Amore di Madre
Teresa. Nel 2006 ha curato La Fine è il Mio Inizio nel 2010 ha girato un film
sull'omonimo libro. Nel 2011 è uscito "A piedi nudi sulla terra” nel 2017 "Il cane il
lupo e dio" pubblicato da Longanesi.

Carta programmatica del festival:

PERCHÉ UN FESTIVAL DI ECONOMIA E SPIRITUALITÀ?
Mai l'economia è stata così centrale nella vita sociale, familiare, individuale
come nell'attuale fase della civiltà. Parafrasando Karl Polanyi, è l'intera
società ad essere incorporata nel meccanismo della sua stessa economia
(embeddedness), trasformandosi in società di mercato. L'Economia quindi è
divenuta una sfera autonoma che tende ad inglobare la stessa società che
diviene “economica”, essendo le sue istituzioni essenziali il mercato ed il
capitale.
Quali le conseguenze? 1) terra, lavoro e moneta divengono "merci"
(feticismo); 2) il reddito diventa l'unico criterio di benessere; 3) la ricerca del
profitto rimane l'unico incentivo; 4) l'utilità sociale viene subordinata alla
logica del profitto. 5) La teoria economica diviene sempre più astratta ed
universale.
Di contro assistiamo nella nostra società ad un ritorno di interesse e ad un
forte desiderio di spiritualità. Si potrebbe quasi affermare che la questione
spirituale sia divenuta di primo piano: se ne occupano intellettuali, scrittori,
editorialisti, perfino critici d’arte e scienziati. Temi spirituali appaiono
sempre più nei mass media. A questo riguardo l’antropologo Luis-Vincent
Thomas afferma che: «Il fallimento di un mondo ipertecnicizzato genera un
bisogno immenso di spiritualità». Ma questa ricerca non sempre è in
continuità con le forme tradizionali. L’atteggiamento prevalente sembra
fatto di maggiore individualismo e minore impatto comunitario: Misticismo,
ascesi, meditazione vissuti esclusivamente come opzione personale.
Mentre infatti si può dire che ogni religione presuppone una spiritualità, non
necessariamente ogni spiritualità si esprime in una religione. Il soffio
spirituale (dal latino spirare), nei paesi occidentali, sembra talvolta
emanciparsi dalla religione (re-ligare, oppure re-legere) parola di etimologia
discussa che potrebbe significare legare di nuovo oppure raccogliere. In
Occidente sempre più persone prendono coscienza della necessità di un
ritorno ad un rapporto equilibrato con la natura e della ricerca del cosiddetto
"benessere". E' proprio l'individualità allora il possibile punto di incontro tra
economia e spiritualità? Oppure è necessario aprire la via per una nuova
teoria sociale che integri motivazioni, aspettative e finalità del fare
economia? Sullo sfondo le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e beni
economici, tra economia e comunità, nella considerazione che la realtà è
molto più complessa, articolata, variegata, contraddittoria della pura teoria.
Obiettivo: comprendere quale sarà il “pensiero economico” del futuro, quello
reale e non solo quello "perfettamente" apparente.

Ideazione e direzione:
P. Guidalberto Bormolini, Francesco Poggi
Organizzazione:
I Ricostruttori e Teatro di Verzura
Con la collaborazione:
Comune di Lucca e Arcidiocesi di Lucca

PATROCINI
Istituzioni, Fondazioni ed Enti:
Arcidiocesi di Lucca, Banca popolare Etica, Caritas Diocesana di
Lucca, Città di Lucca, Istituto IMESI, Istituto Sangalli, Provincia di
Lucca, Università degli studi di Pisa.
Rappresentanze religiose nazionali:
Confederazione Islamica Italiana
Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio nazionale per l'Ecumenismo e
il Dialogo interreligioso
Conferenza Episcopale Italiana-Ufficio nazionale per i problemi
sociali e il lavoro
Episcopia Ortodoxa Romana a Italiei / Diocesi Ortodossa Romena
d'Italia
Unione Buddhista Italiana
Unione delle Comunità Islamiche d’Italia
Unione Induista Italiana
Associazioni, comunità e movimenti:
4Change, Religions for peace-sezione italiana ed europea

Loghi Istituzioni, Fondazioni ed Enti:

Loghi Rappresentanze religiose nazionali:

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro

Loghi Associazioni,

comunità e movimenti:

Banca Etica e una banca popolare cooperativa che opera in Italia e in
Spagna. E nata grazie all’impegno di tante persone e organizzazioni
che si sono attivate – a partire dalla meta degli anni Novanta – per
costituire un istituto di credito interamente ispirato ai principi della
finanza etica: trasparenza, partecipazione, sobrieta, efficienza,
attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni
economiche.
Grazie al risparmio raccolto Banca Etica sostiene il welfare,
l’economia sociale, la tutela ambientale, l’innovazione, la
cooperazione internazionale e la cultura.

Local Food Market è un negozio, ristorante e pizzeria nato con
l’intento di selezionare le eccellenze dei piccoli produttori del
territorio e di permettere al pubblico di poter assaggiare o
acquistare tali prodotti direttamente nel centro di Lucca
garantendone la freschezza, nel rispetto della stagionalità, e
tutelandone il prezzo tramite un rapporto diretto con il produttore.
Abbracciare la filosofia del Local Food Market significa credere in un
progetto che ha realmente a cuore colui che produce tanto quanto
colui che consuma.

