
 

 

 
 

 
INCONTRI RISERVATI AI DOCENTI 

Per partecipare agli incontri scrivere una mail a info@articolo9dellacostituzione.it 
 

 
Martedì 11 novembre, ore 15, Istituto d'Istruzione Superiore Claudio Varalli, via Ulisse Dini 7, Milano 
Perché e come Insegnare ad essere cittadini  
con LUCIANO CORRADINI e ARMANDO MASSARENTI 

 
Luciano Corradini, professore emerito di pedagogia generale all’università Roma Tre e stato 
vicepresidente del Consiglio Nazionale della Pubblica presidente del Gruppo di lavoro 
ministeriale per l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 
Armando Massarenti, filosofo ed epistemologo italiano, è responsabile del supplemento 
culturale «Il Sole 24 Ore Domenica», direttore per Mondadori Università della collana Scienza e 
filosofi e membro dell’Osservatorio di Bioetica della Fondazione Einaudi di Roma. 

 
Giovedì 20 novembre, ore 15, Roma 
Il linguaggi della comunicazione per la cittadinanz a digitale  
con ELISABETTA PARISI  

 
autrice e regista di Rai Radio3, cura il programma "Il Cantiere" che accoglie nuove idee, 
proposte, linguaggi, messaggi, confezionati specificatamente per la radio. 

 
Lunedì 15 dicembre, ore 15, Torino 
Metodologie didattiche per l’insegnamento di cittad inanza e costituzione  
con MARIO CASTOLDI 
 

Mario Castoldi insegna dal 2001 presso l'Università degli Studi di Torino, dopo essere stato 
insegnante elementare, direttore didattico e ricercatore presso l'IRRSAE Lombardia. Svolge 
attività di formazione e consulenza su problematiche didattiche e valutative in collaborazione 
con scuole dei diversi gradi e ordini. 
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LEZIONI CONFERENZE 
Riservate alle scuole secondarie di secondo grado,  

diretta streaming nel sito www.articolo9dellacostituzione.it 
 

Venerdì 21 novembre, ore 10, Roma, Sala Koch del Senato della Repubblica  
L’importanza della cultura per la società, la polit ica e l’economia  
con GUSTAVO ZAGREBELSKY 
 
 

Gustavo Zagrebelsky è presidente emerito della Corte Costituzionale e professore emerito di 
diritto costituzionale all'Università di Torino. È membro dell’Accademia delle Scienze di Torino e 
dell’Accademia Nazionale dei Lincei. Collabora con il quotidiano «la Repubblica». 

 
 
Lunedì 1 dicembre, Milano 
Cultura e crescita economica  
con MARCO MAGNANI  
 

Marco Magnani è responsabile del progetto di ricerca “Italy 2030” alla Kennedy School of 
Government dell’Harvard University, dove è Senior Research Fellow in politica economica. 
Collabora con la School of Advanced International Studies (SAIS) della John Hopkins 
University a Washington, DC. 

 
 
Venerdì 5 dicembre, ore 11, Rovereto 
La cultura come motore di crescita per una città: m usei, festival, fiere e mostre  
con CRISTINA COLLU  
 

Cristina Collu, direttrice del Mart - Museo di Arte Contemporanea di Trento e Rovereto è stata 
direttrice del MAN, Museo d’Arte della Provincia di Nuoro. Nel 2004 ha ricevuto il premio ABO 
d’argento al miglior giovane direttore di museo italiano.  

 
 
Giovedì 11 dicembre, ore 11, Roma 
Come hanno superato altri periodi di crisi le gener azioni del passato  
con ALDO CAZZULLO 
 

Aldo Cazzullo, giornalista italiano, dopo 15 anni alla Stampa dal 2013 è inviato e editorialista 
del Corriere della Sera. Ha raccontato le elezioni in Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Spagna, Turchia, Israele, oltre a 3 Olimpiadi e a 4 Mondiali di calcio.  

 
  



 

 

 
 
Venerdì 12 dicembre, Perugia 
La tutela del paesaggio come antidoto per superare la crisi 
con GIUSEPPE FIENGO e FRANCESCO SCOPPOLA 

 
Giuseppe Fiengo, Vice Avvocato Generale dello Stato, direttore editoriale di Gazzetta 
ambiente. 
Francesco Scoppola, architetto, restauratore, specializzato in pianificazione a ingegneria, 
direttore regionale dell’Umbria e dell’Abruzzo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
Turismo. Insegna Organizzazione del cantiere di restauro presso la Facoltà di Architettura Valle 
Giulia. 

 
 
Martedì 16 dicembre, ore 11, Milano  
Quale lavoro in tempo di crisi?  
con TITO BOERI 
 

Tito Boeri, economista e docente universitaria italiano, direttore scientifico della Fondazione 
Rodolfo Debenedetti è stato senior economist presso l’OCSE, consulente della Commissione 
Europea, della Banca Centrale Europea, dell’ILO, della Banca Mondiale e del Governo Italiano.  

 
 
Lunedì 12 gennaio, ore 11, Milano, Università Commerciale Luigi Bocconi 
Storie di giovani che hanno avuto un’idea e l’hanno  realizzata  
con PAOLA DUBINI 
 

Paola Dubini, economista e docente universitaria, è direttrice del CLEACC (Corso di Laurea in 
Economia per le Arti, la Cultura e la Comunicazione) e del centro di ricerca ASK. Nel 2014 è 
stata nominata componente del comitato tecnico-scientifico per l'economia della cultura del 
MiBACT. 

 
 
Martedì 20 gennaio, ore 11, Roma, Sala della Regina della Camera dei Deputati 
Problemi, scelte e soluzioni a confronto: l’Italia del secondo dopoguerra e l’Italia di oggi  
con GIUSEPPE DE RITA 
 

Giuseppe De Rita, sociologo italiano, è fondatore e presidente del Censis, istituto di ricerca 
che, sotto la sua direzione, si è distinto nel panorama della ricerca sociologica sui mutamenti 
economico-sociali, di mentalità e di costume nell'Italia degli ultimi trent'anni del 20° secolo. 

 
  



 

 

 
 
Martedì 27 gennaio, ore 11, Napoli 
La cultura tra radici e futuro 
con PAOLO CONTI 
 

Paolo Conti, classe 1954, romano. Giornalista professionista dal 1977, dal 1979 lavora al 
Corriere della Sera. Inviato dal 1994, si occupa di politica dei media e soprattutto di Beni 
culturali come strumento di crescita civile ed economica del Paese. Ha una rubrica quotidiana 
di dialogo con i lettori dell’Edizione Romana.  

 
 
Venerdì 23 gennaio 
Cultura e Impresa: attualità della figura di Adrian o Olivetti. 
con LAURA OLIVETTI e GIULIO SAPELLI 
 

Laura Olivetti, laureata in Lettere e Filosofia all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, è stata 
membro della AWR (Association for the study of the World problem of Refugees). Dal 1997 è 
Presidente della Fondazione Adriano Olivetti. 
Giulio Sapelli, professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano. Ha 
insegnato e svolto attività di ricerca presso numerose università estere. Ha lavorato con compiti di 
ricerca e consulenza, tra le altre, presso l'Olivetti e l'Eni. 

 
 
Giovedì 5 febbraio, ore 11, Milano 
Cultura della legalità per vincere la crisi  
con RAFFAELE CANTONE 
 

Raffaele Cantone, magistrato italiano, è Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Ha 
lavorato come p.m. alla Direzione distrettuale antimafia ed è stato giudice presso l’Ufficio del 
massimario della Corte di Cassazione. 

 
 
Venerdì 6 febbraio, ore 11, Roma, Sala Capitolare della biblioteca del Senato della Repubblica 
Articolo 9 della Costituzione: una testimonianza de l passato, un impegno per il presente e il futuro  
con GIOVANNI MARIA FLICK 
 

Giovanni Maria Flick, giurista e politico italiano, è presidente emerito della Corte Costituzionale. 
È stato Ministro della Giustizia dal 1996 al 1998 e è presidente onorario della Fondazione 
Museo della Shoah di Roma. 

 
 
Martedì 10 febbraio, ore 11, Cagliari  
Il concetto di crisi e le sue possibili implicazion i positive  
con REMO BODEI 
 

Remo Bodei, filosofo e storico della filosofia, è professore di Filosofia presso la University of 
California (UCLA) di Los Angeles. In precedenza aveva insegnato Storia della filosofia ed 
estetica alla Scuola Normale Superiore e all'Università di Pisa, dove tuttora tiene, 
saltuariamente, qualche corso. 



 

 

 
 
Venerdì 20 febbraio, ore 11, Catania 
Saper fruttare, e non subire, gli attuali mezzi di comunicazione 
con MARINO SINIBALDI 
 

Marino Sinibaldi, un giornalista, critico letterario e conduttore radiofonico italiano, è direttore di 
RAI Radio3, presidente del Teatro di Roma e direttore del festival Libri Come. Ha co-fondato la 
rivista Linea d'ombra e ideato per RAI Radio 3 la trasmissione Fahrenheit.  

 
 
Venerdì 27 febbraio, ore 11, Bari 
Superare la crisi attraverso la crescita?  
con ALESSANDRO LATERZA 
 

Alessandro Laterza, editore italiano, è Vicepresidente di Confindustria con delega con delega al 
Mezzogiorno. Per Confindustria è stato anche presidente della Commissione Cultura. 

 


