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QUINTA EDIZIONE 
TORINO, 29 MARZO – 2 APRILE 2017 

USCITE D'EMERGENZA 

 
PROGRAMMA PER IL LICEO TITO LUCREZIO CARO 

CLASSI 4C - 4LC 
 

 
Mercoledì 29 marzo 
 
Teatro Regio             
Lezione inaugurale 
POPULISMO E STATO SOCIALE NELLE DEMOCRAZIE INDUSTRIALIZZATE 
TITO BOERI 
La superficiale ideologia del populismo vede negli immigrati una minaccia per lo stato sociale. In 
realtà, uno stato sociale ben strutturato può non solo reggere all’onda migratoria in atto, ma anche 
trarre grande giovamento dagli effetti dell’immigrazione sulla dinamica demografica, soprattutto 
nel Continente. Qual è il rapporto fra immigrazione e sostenibilità dei sistemi di protezione, in 
Europa e in Italia? Come affrontare le preoccupazioni dell’opinione pubblica? Quale il ruolo degli 
Stati e dell’Ue? 
 
Teatro Regio                                                                                                           
L’ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO 
presenta 
IL GIRO DEL MONDO IN 80 MINUTI 
direzione artistica e musicale di Mario Tronco 
Un ideale viaggio di 80 minuti intorno al mondo, una storia fantasiosa e autobiografica, narrata 
attraverso musiche originali, una scenografia suggestiva e meravigliosi costumi di scena. Uno 
spettacolo vivace, allegro e colorato, denso di ritmi ed emozioni, che accompagna lo spettatore in 
un giro del mondo dal quale non vorrà più far ritorno. 
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Giovedì 30 marzo 

 
Teatro Carignano                                                                     
DISCORSI DELLA BIENNALE 
LA PAROLA CHE NON C’È 
Gustavo Zagrebelsky 
Tutte le società che dalla stasi sono passate al rinnovamento hanno inventato, riscoperto o 
rinverdito qualche parola in cui poter riassumere avversioni e aspirazioni, cioè movimento e 
futuro. Ogni epoca ha avuto il suo lessico, la lingua della sua età. Senza le parole non possediamo 
le cose; il futuro è oscuro se non sappiamo dirlo: nessuna parola, buio totale. Quali le parole per il 
domani? 
 
 
Teatro Gobetti                    
DIALOGHI 
IL PENSIERO VIVO DELLA SCOPERTA. 
ISTRUZIONI D’EMERGENZA 
Alessandro Della Corte e Lucio Russo 
presiede Mario Rasetti 
L’invenzione greca della democrazia non solo è alla base della cultura classica, ma ha anche reso 
possibile e favorito la nascita della matematica e della scienza, e quindi della cultura scientifica. Le 
due culture sono in stretta relazione fra loro:il metodo scientifico, infatti, può essere compreso 
pienamente solo studiandone le origini, dove le due culture sono indistinguibili. 
Come sosteneva Federigo Enriques, le “istruzioni di emergenza”, essenziali per fermare il degrado 
dell’istruzione, devono ricreare il pensiero vivo della scoperta a partire dalla conoscenza dei 
classici umanistici e scientifici. 
 
 

 

Auditorium Vivaldi                                                                                                           

DISCORSI DELLA BIENNALE 
LA SESTA ESTINZIONE 
Elizabeth Kolbert 
introduce Paolo Griseri 
Negli ultimi cinquecento milioni di anni si sono verificate cinque grandi estinzioni di massa e 
sembra che gli esseri umani ne stiano provocando una sesta. Per comprenderne le ragioni, occorre 
osservare il presente come facciamo con il passato. Come le attività umane si rapportano con le 
forze geologiche che hanno dato vita alla Terra centinaia di milioni di anni fa? Il nostro pianeta sta 
per entrare in una fase in cui le condizioni ambientali e climatiche risultano fortemente alterate, 
accrescendo la possibilità che si verifichino pericolosi cambiamenti. 
 

Auditorium Vivaldi                       
DIBATTITI 
CULTURA DIGITALE, ARTE E ATTIVISMO IN RETE 
Gabriella Coleman, Les Liens Invisibles, Simona Lodi 
da un’idea di Simona Lodi 
Sabotaggi culturali, prank, identità collettive, furti d’immagine al limite della legalità. Un’analisi dei 
fenomeni che mescolano arte e attivismo politico traccia il percorso straordinario che connette 
cultura digitale, arte e attivismo in rete. Un dibattito sulle strategie utilizzate dagli artisti-attivisti 
partendo dalla descrizione di pratiche di net art e media art interventiste, che agiscono per una 
visione critica dell’ordine politico ed economico contemporaneo. 
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Scuola Holden        
D’AUTORE 
QUAL È LA CITTÀ? 
Lea Mattarella incontra Gianfranco Botto e Roberta Bruno 
È la città cartolina che viene presentata così bene al turista di passaggio o piuttosto quel grande 
agglomerato che è la periferia? Se si vuole riflettere sul futuro delle nostre città e sul loro 
cambiamento è necessario guardare proprio a quei luoghi di confine perché è lì che si annidano i 
germi del cambiamento, non solo urbanistico ma anche sociale, creativo e culturale. Sono luoghi in 
perenne trasformazione e proprio per questo maggiormente attrezzati per affrontare il futuro. 
 
Scuola Holden                                   

DA VEDERE 
FILMARE LE GANG 
scene da BUSCANDO RESPETO 
docu-film di José González Morandi e Luca Queirolo Palmas (Spagna- Italia, 2013) e VIDAS 
DE VIDRIO web documentario di Tommaso Valli e Daniele Giacometti (in produzione) 
presentano Fabio Armao, Daniele Giacometti, Luca Queirolo Palmas e Tommaso Valli 
in collaborazione con il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio 
Una riflessione sull’esigenza di comunicare il fenomeno delle gang giovanili in tutta la sua 
complessità, a partire da alcune scene tratte da due docu-film: Buscando Respeto propone una 
contro-narrativa attraverso gli occhi di un gruppo di “giovani banditi” di origine migrante in 
una grande metropoli europea, Barcellona; Vidas de vidrio è un web-documentario girato a 
Città del Messico, che vede protagonisti Maya e Ojos, che chiedono soldi gettandosi su cocci 
di vetro nei vagoni della metropolitana. 
 

Venerdì 31 marzo 

 
 
Aula Magna Cavallerizza Reale             
DIALOGHI 
IN TRAPPOLA? LA GERMANIA E IL FUTURO DELL’EUROPA 
Claus Offe e Gian Enrico Rusconi 
coordina Tonia Mastrobuoni 
a cura di Goethe - Institut Turin 
Come uscire dalla crisi che attanaglia l’Unione europea? Alcune possibili soluzioni sono note: la 
mutualizzazione del debito, l’introduzione di un sistema di welfare europeo, o una spinta alla 
competitività dei Paesi più deboli. Ma le resistenze a queste politiche sono molteplici. La Germania 
è stata spesso additata come fautrice delle politiche dell’austerità o criticata come “egemone 
riluttante”. A pochi mesi dalle elezioni politiche di Berlino, la reciproca indispensabilità fra 
Germania e Europa saprà trasformarsi in un rilancio del progetto europeo? 
 
Teatro Regio                  
DIALOGHI 
PER UN’EUROPA DELL’ACCOGLIENZA. MIGRANTI, PROFUGHI, DIRITTO D’ASILO 
Emma Bonino e Lucio Caracciolo 
in collaborazione con Limes 
Per secoli, il Vecchio Continente ha solcato il mondo alla ricerca di mercati, terre da arare, 
lavoratori da sfruttare, nuovi spazi da abitare. Oggi, un numero crescente di persone cerca riparo 
in Europa, fuggendo da guerre, persecuzioni, calamità naturali, o nella speranza di una vita 
migliore. Si erigono muri, ci si compatta intorno alle identità nazionali. L’Europa è alla prova. 
Come mantener fede ai suoi principi giuridici? Quale collaborazione tra gli Stati europei? Quali 
politiche per l’accoglienza? 
 
Aula Magna Cavallerizza Reale         
DISCORSI DELLA BIENNALE 
DI FRONTE AL TERRORISMO 
Christiane Taubira 
introduce Jacopo Zanchini 
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Quale risposta alla minaccia del terrorismo? Il crescente successo di xenofobia, isolazionismo e 
strette repressive sembrerebbero aver già orientato la scelta. Esiste ancora spazio, però, per un 
approccio alternativo che risponde alla violenza con la difesa degli spazi di libera formazione della 
personalità, di espressione del pensiero e della creatività, contro ogni principio d’autorità. Una 
risposta culturale, in grado di difendere con determinazione i valori costitutivi della  nostra 
convivenza. 
 
 

Sabato 1 aprile 

 
Scuola Holden            
DISCORSI DELLA BIENNALE 
TECNOLOGIE DELLA CITTÀ DEMOCRATICA 
Francesca Bria 
presiede Juan Carlos De Martin 
in collaborazione con Nexa – Center for Internet & Society del Politecnico di Torino 
I dati e le infrastrutture digitali sono la prossima frontiera della rivoluzione democratica urbana. 
Lo dimostra il caso di Barcellona, città che mira a responsabilizzare il cittadino, a definire e 
difendere i nuovi tipi di diritti socio-economici. La tecnologia svolge un importante ruolo in tale 
processo, riducendo la distanza tra amministrazione comunale e cittadini, ma anche riformulando, 
attraverso la sovranità tecnologica, questioni di grande rilievo: abitazioni a prezzi accessibili, 
transizione energetica, mobilità intelligente ed economia circolare. 
 
Teatro Carignano          

DISCORSI DELLA BIENNALE 
APOCALISSE 
Massimo Cacciari 
introduce Jacopo Iacoboni 
Apocalisse è un termine ormai usurato per indicare le trasformazioni radicali e rapidissime che 
l’umanità ha conosciuto nel corso del secolo breve e oltre. Che cosa nasconde/rivela l’uso di un 
termine così pregno di ascendenze teologiche, così religiosamente connotato? Se assunto secondo 
il suo etimo, esso dovrebbe risultare estraneo a ogni discorso propriamente politico-mondano. 
L’apocalisse indica, infatti, la “grande crisi” attraverso cui si esce dalla dimensione temporale e 
dovrebbe perciò apparire una mera contraddizione in termini. Perché, allora, parlare di apocalisse? 
Quali caratteri del presente ci inducono a usare questa immagine- simbolo? 
 
 
Accademia delle Scienze Sala dei Mappamondi          
DIBATTITI 
L’IMPRESA CULTURALE 
Luca Asvisio, Roberto Coda, Mario Montalcini 
coordina Luca Dal Pozzolo 
da una proposta di Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino 
Le politiche di sviluppo guardano oggi al comparto culturale alimentando speranze di forti 
crescite occupazionali ed economiche. L’ultima risoluzione dell’Unione europea traccia un 
perimetro largo delle imprese culturali e creative, includendo istituzioni ed enti assai differenziati: 
dai musei ai media, ai videogame, allo spettacolo. Se il tenere insieme soggetti così diversi mostra 
la rilevanza di un comparto composito, occorre però saper valorizzare le specificità e i modelli 
economici di ciascuna di queste attività. 
 
     
Aula Magna Cavallerizza Reale            
DISCORSI DELLA BIENNALE 
INTERNET & DEMOCRACY. UN’IRONICA INVERSIONE 
Evgeny Morozov 
introduce Anna Masera 
in collaborazione con Nexa – Center for Internet & Society del Politecnico di Torino 
Per decenni, internet è stato esaltato come una grande forza di emancipazione e democrazia. Oggi, 
in un’ironica inversione, è ritenuto responsabile della crescita dell’estremismo, della diffusione di 
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notizie false e di una pervasiva sorveglianza. Sono giustificati questi giudizi? Una riflessione sul 
passaggio dall’utopia della rete degli anni Novanta alla realtà, altamente centralizzata e feudale, di 
oggi. Può esistere una vera democrazia digitale in un mondo in cui gli utenti non controllano i 
propri dati e le infrastrutture che li producono? 
 
 
Teatro Regio                     
CREATURE DELLA CATASTROFE. 
GLI ZOMBI, UN MITO MODERNO 
con Dario Argento, Steve Della Casa e Peppino Ortoleva 
proiezione di Zombi (Dawn of the Dead) di George Romero, USA/Italia, 1978 sonorizzazione dal 
vivo a cura di Claudio Simonetti’s Goblin Claudio Simonetti, tastiere Giovanni Battista “Titta” Tani, 
percussioni Bruno Previtali, chitarra e basso 
in collaborazione con Sottodiciotto Film Festival e Todays Festival 
Le storie dedicate agli zombi hanno acquistato un grande spazio nell’immaginazione 
contemporanea. Sono l’incarnazione di una possibile apocalisse futura ed evocano la peggiore 
delle paure possibili: diventare come loro. Rimasto per secoli ai margini della cultura occidentale, 
questo morto vivente fatto solo di carne e istinti primari è diventato un vero e proprio mito 
moderno negli ultimi cinquant’anni, a partire dal successo inatteso di un film a basso costo, La 
notte dei morti viventi di George Romero, e si è poi propagato attraverso cinema, fumetto, 
narrativa, serie televisive, videogame. Una carrellata di storie zombi da diverse epoche e da diversi 
media che si conclude con la proiezione di Zombi sonorizzata dal vivo dai Claudio Simonetti’s 
Goblin, autori della colonna sonora del film. 

 


