LE MILLE FACCE DELL’INNOVAZIONE 2017-2018
Ciclo di incontri a cura di Giorgio De Michelis (Università di Milano – Bicocca)

L’innovazione è un tema cruciale per le società contemporanee che stanno affrontando un periodo
di crisi prolungata. Troppo spesso però il tema viene banalizzato o svuotato. Non crediamo, ad
esempio, che l’innovazione si possa ridurre ad un più alto uso delle tecnologie digitali. Non
crediamo che si possa misurare il tasso d’innovazione di un’impresa oppure di un ente pubblico o,
persino, di una nazione. Non crediamo infine che ci sia qualcuno che ha in mano la soluzione per
l’innovazione.
Insomma l’innovazione ha diverse facce e dimensioni ed ha un carattere problematico su cui
conviene applicare diversi punti di vista.
E’ questo che vogliamo fare alla Casa della Cultura ne “Le mille facce dell’innovazione”, in cui ogni
appuntamento sarà dedicato ad un aspetto dell’innovazione e vedrà due relatori di diversa
esperienza e cultura. Il curatore deciderà per ciascun seminario il formato specifico dell’evento che
potrà spaziare dalle due conferenze con discussione finale aperta al pubblico alla conversazione tra
i due relatori.
Il secondo ciclo si svolgerà con cadenza mensile fino al maggio 2018. Il programma è in
preparazione (vedi retro).

Programma

2/10/2017 - Il giornalismo nell’epoca del digitale
Michele Mezza, Matteo Palmonari
6/11/2017 - Conoscenza e innovazione
Tommaso Venturini, Federico Cabitza
4/12/2017 – Bellezza e innovazione
Giovanni Lanzone, Rodrigo Rodriquez
15/1/2018 – La rivoluzione digitale
Giorgio De Michelis, Juan Carlos De Martin
5/2/2018 – I giovani di fronte all’innovazione
Riccardo Viale, Stefano Maffei
5/3/2018 – Diritti e responsabilità di fronte all’innovazione
Massimo Manzari, Andrea Rossetti
9/4/2018 - Innovazione sociale
Ezio Manzini, Ivana Pais
7/5/2018 - La smart city
Stefano Boeri, Carlo Ratti
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