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VISIONI
GLOBALI

RADIO LONDRA: MESSAGGI ALL’EUROPA
MAURIZIO MOLINARI / Direttore La Stampa

Borgo Egnazia, 28 maggio 2019: un editoriale sui prossimi equilibri dell’Europa e
le sue istituzioni all’indomani del voto. Tratteggeremo il nuovo ruolo del Vecchio
Continente sullo scenario globale, le sfide economiche e industriali che il mondo
pone all’Europa a partire dalla Via della Seta.

WORLD ANALYTICA:
COME SI COMBATTE LA DISINFORMAZIONE
LUCIA ANNUNZIATA / Direttore Huffpost

Cosa succede a chi si informa dalle fonti sbagliate? E a chi è oggetto di cattiva
informazione? Quanto costa la disinformazione? Una riflessione sul valore della
conoscenza e sulle regole del giornalismo, per chi scrive e per chi legge.
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ORIZZONTI
ECONOMICI

CONNECTECONOMY
FABIO BOGO / Direttore Repubblica Affari e Finanza

Le infrastrutture rappresentano un modello di società: connessa, aperta, accessibile.
Tutto il mondo è collegato da infrastrutture materiali e immateriali. Questo reticolo
è anche la base di un nuovo modello economico, di crescita e lavoro. Quale?

MEZZOGIORNO DI FUOCO
GIUSEPPE DE TOMASO / Direttore Gazzetta del Mezzogiorno

Alla ricerca del nuovo petrolio: digitalizzazione, conquista dei mercati globali, Made
in Italy. Così l’Italia può superare le difficoltà di un paese a più velocità: occupazione,
produttività, infrastrutture. Una ricetta per far ripartire il Sud.

IL CAPO DI MIO FIGLIO SARÀ UN ROBOT?
FABIO TAMBURINI / Direttore Il Sole 24 Ore

Cosa succederà alla Repubblica fondata sul lavoro? Si rifonderà sul sussidio o sul
lavoro digitale? Una panoramica del valore e delle prospettive del lavoro.
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CULTURE
IN MOVIMENTO

DANTE VS MAHMOOD
ALESSANDRO SALLUSTI / Direttore Il Giornale

Denatalità, migrazioni, convivenza e integrazione: come si trasforma il “popolo di
poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori”?

STAVOLTA EUROPA
GIUSEPPINA PATERNITI / Direttrice TG3

Che cosa hanno in comune un bicchiere di prosecco, un vasetto di yogurt e il tuo
prossimo weekend a Praga? Le scelte che gli elettori europei faranno a maggio.
Quale Europa lasciamo in eredità alle generazioni future e quale Europa invece ci
chiedono a gran voce i più giovani?
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IDEE

DI SOCIETÀ

POPULISTI DEL MONDO
BARBARA SERRA / Al Jazeera English

Un viaggio attraverso la cartina geografica dei populismi, da Oriente ad
Occidente, per scoprire quanti tratti hanno in comune. Tra Islamismo e Brexit c’è
più di un punto di convergenza: ne approfondiremo i tratti, per scoprire che anche
il populismo è global.

ROTTAMATORI E GERONTOSAURI:
FIGURE MITOLOGICHE DELLA CLASSE DIRIGENTE
FERRUCCIO DE BORTOLI / Editorialista

L’Italia è il paese più vecchio d’Europa, dove si corre il rischio che gli anziani
diventino più importanti dei giovani in cerca di futuro. Chi rottama e chi resiste:
appunti per la classe dirigente del futuro.
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