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Programma centrale 
 

mercoledì 30 maggio 2007  

INAUGURAZIONE  

17.00  

Castello del Buonconsiglio 

intervengono  

DAVIDE BASSI, TITO BOERI, INNOCENZO 

CIPOLLETTA, LORENZO DELLAI, GIUSEPPE LATERZA, 

ALBERTO PACHER, CORRADO PASSERA  

VISIONI  

18.30  

Palazzo della Provincia Sala Depero 

PARTHA DASGUPTA 

CAPITALE SOCIALE COME ISTITUZIONE ECONOMICA 

presenta MARZIO GALEOTTI 

Il capitale sociale come insieme di “reti interpersonali” che 

servono per allocare risorse scarse. Gli scienziati politici ne 

enfatizzano la funzione come complemento del mercato e 

dello stato. Ma sovente nei paesi poveri il capitale sociale 

sostituisce lo stato e il mercato. Quando i mercati sono 

fortemente imperfetti e lo stato è debole e predatore, il 

capitale sociale può essere una forza positiva. Ma può 

anche soffocare la crescita dei mercati e la capacità degli 

stati di governare bene. 



giovedì 31 maggio 2007  

10.00  

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

GIANNI TONIOLO  

RICORDO DI RICCARDO FAINI  

Riccardo Faini, scomparso nello scorso gennaio, ha dato un 

grande contributo al dibattito di politica economica in Italia. 

E ci ha lasciato anche una lezione di metodo: ci ha 

insegnato quanto sia utile usare l’economia per affrontare i 

problemi concreti del nostro paese, trasmettendo un modo 

di pensare indipendente. In questo impegno di Faini c'è la 

missione del Festival di Trento, che quest'anno è a lui 

dedicato.  

ALLA FRONTIERA  

11.00  

Palazzo Geremia 

DANIEL COHEN  

UMANITÀ POSTINDUSTRIALE  

presenta FRANCESCO MANACORDA  

La fine della società industriale significa la fine di un 

sistema in cui i membri di diverse classi sociali (operai, 

ingegneri, amministratori delegati) potevano pensare di 

appartenere a uno stesso mondo. Non è più così. I lavori 

non qualificati vengono dati in outsourcing, i manager 

cambiano lavoro e paese di continuo. La rappresentazione 

del mondo è ciò che lo tiene insieme. E il mondo virtuale 

comincia a essere più attraente del mondo stesso. 

FOCUS  

12.30  

Giardino dell’Auditorium S. Chiara 

ALBERTO BISIN  

IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE  

presenta TIZIANO MARSON  

Quanto sono rapidi i processi di assimilazione culturale e 

religiosa degli immigrati in Europa? Che cosa facilita od 

ostacola l'integra-zione? Quanto e come conta la 

segregazione abitativa e sul mercato del lavoro? E i musul 

mani, in particolare, seguono davvero processi di 

assimilazione diversi qualitativamente e quantitativamente? 

ALLA FRONTIERA  

15.00  

Palazzo Geremia  

JUAN JOSÉ DOLADO  

ECONOMISTE ED ECONOMISTI FANNO LE STESSE 

RICERCHE?  

presenta MARIA LUIGIA SEGNANA  

Gli economisti scelgono indirizzi di ricerca diversi a seconda 

che siano donne o uomini. Le donne in genere privilegiano 

aree come la salute, l'istruzione, il lavoro e l'economia dello 

sviluppo, mentre trascurano l'economia teorica, 

l'econometria e la finanza. Perché queste differenze per 

genere nel modo con cui si investe nella specializzazione 



del proprio capitale umano? E si stanno riducendo nel corso 

del tempo?  

DIALOGHI  

16.00  

Teatro Sociale  

 

FABIO MUSSI  

ROBERTO PEROTTI  

PRIVATIZZARE L'UNIVERSITÀ?  

introduce DAVIDE BASSI presenta ENRICO MENTANA  

È vero che l'università italiana ha poche risorse? O 

piuttosto i soldi sono spesi solo per remunerare l'anzianità 

di servizio, senza alcun incentivo a fare ricerca e a 

insegnare? Com'è possibile cambiare gli incentivi a fare 

ricerca? Ed è vero che premiando le università e i 

ricercatori migliori si finisce per punire gli studenti più 

disagiati?  

FORUM  

17.30  

Palazzo della Provincia. Sala Depero  

 

FORMAZIONE, RICERCA, INNOVAZIONE E IMPRESA  

coordina GIANCARLO SANTALMASSI  

introduce FRANCESCO DAVERI 

intervengono ALBERTO BOMBASSEI, PIER LUIGI CELLI, 

JOHN MARTIN, FABIO MUSSI, UMBERTO PAOLUCCI, 

MARINO REGINI, MARCO SALA, GIANLUCA SALVATORI  

 

Perché l'economia italiana è così poco innovativa? Quali 

sono le responsabilità del sistema formativo e 

dell'organizzazione della ricerca? E come possono le 

imprese del nostro paese elevare la loro produttività e 

diventare più competitive se investono così poco nell'in-

novazione?  

VISIONI  

19.00  

Palazzo Geremia  

STEFANO RODOTÀ  

IL GOVERNO DEL CORPO: UN’UTOPIA 

CONTEMPORANEA?  

presenta BIANCA BERLINGUER  

Fino a che punto siamo in grado ancora di governare il 

nostro corpo? Nell'epoca in cui questo viene scandagliato e 

trasformato nelle maniere più estreme, dagli interventi 

genetici agli inserimenti elettronici, dalla sua 

predisposizione per ogni sorta di controlli alla vendita degli 

organi, gli interessi economici interagiscono in maniera 

forte con gli straordinari effetti della scienza sulla nostra 

vita.  

TESTIMONI DEL TEMPO  

20.30  

Castello del Buonconsiglio  

TULLIO DE MAURO  

LA BARRIERA DELL'ISTRUZIONE  

presenta ANDREA CASALEGNO  

Da tempi remoti in Italia le classi dirigenti hanno usato 



l'istruzione non per allargare le opportunità ma, al 

contrario, come barriera contro la mobilità sociale. 

Possiamo fare qualcosa per invertire la tendenza?  

venerdì 1 giugno 2007  

PAROLA CHIAVE 

10.00  

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

LUIGI GUISO  

CAPITALE SOCIALE  

presenta MARCO FAILLO  

Il capitale sociale comprende reti di relazioni, appartenenza 

a gruppi e condivisione di norme o valori che possono 

facilitare la cooperazione tra i membri della società o dei 

gruppi stessi. Perché è importante per il sistema 

economico? E come l'andamento dell'economia influenza il 

capitale sociale?  

INTERSEZIONI  

10.30  

Ex Convento Agostiniani. Sede OCSE  

ANNA BRAVO  

LE RELAZIONI SOCIALI NELLA LENTE DELLA STORIA  

presenta CATERINA SOFFICI  

Cosa stabilisce le relazioni tra le persone? Nell'analisi 

storica delle diverse società emerge con chiarezza che 

l'interesse economico è solo uno dei tanti fattori, tra cui 

l'odio e l'amore, il coraggio e la paura, la pazzia e il buon 

senso. Attraverso una serie di esempi storici vediamo come 

variano nel tempo le diverse forze che costruiscono il 

capitale sociale.  

FORUM  

12.00 

Palazzo della Provincia. Sala Depero  

 

CAPITALE SOCIALE TRA NORD E SUD  

coordina GIAN ANTONIO STELLA  

introduce LUIGI GUISO  

intervengono  

GUIDO BERTOLASO, LORENZO BINI SMAGHI, PIETRO 

GUINDANI, SAVINO PEZZOTTA, ALBERTO QUADRIO 

CURZIO, LUIGI SPAVENTA  

Oltre ad avere più capitale fisico, il Nord dell'Italia ha anche 

più capitale sociale del Sud del paese. Ciò accade anche tra 

il Nord e il Sud dell'Europa e, più in generale, tra il Nord e il 

Sud del mondo. Perché regioni e paesi più ricchi hanno più 

capitale sociale? E cosa si può fare per colmare il gap nella 

dotazione di capitale sociale?  

 

ALLA FRONTIERA  

15.00  

Palazzo Geremia  

RAQUEL FERNANDEZ  

CULTURA ED ECONOMIA  

presenta STEFANO SALIS  



 I comportamenti delle persone cambiano, pur lentamente, 

nel corso del tempo e sono molto diversi tra paesi. 

Pensiamo al ruolo delle donne, al loro rapporto con il 

lavoro, alla fertilità. Oppure all'impegno profuso sul lavoro, 

al modo con cui ci si pone di fronte alla legge o al rispetto 

dell'ambiente. Fino a che punto l'economia può spiegare 

queste differenze di comportamento e fino a che punto 

bisogna invece chiamare in causa qualcos'altro, ovvero 

quella che chiamiamo cultura?  

FOCUS  

15.00  

Giardino dell’Auditorium S. Chiara  

 

PAOLA MONZINI  

LE NUOVE SCHIAVITÙ: IL MERCATO DELLA 

PROSTITUZIONE  

presenta ROBERTA CARLINI  

Una mappa articolata dei modi in cui il corpo delle donne 

viene sfruttato per fini economici: dalla libera scelta delle 

“squillo di lusso” alla drammatica riduzione in schiavitù di 

migliaia di persone che si vendono per poche decine di euro 

ai bordi delle nostre strade. Caratteristiche, mercati, 

dimensioni, cambiamenti in atto di uno dei lati oscuri del 

capitale fisico della persona.  

ALLA FRONTIERA  

16.00  

Castello del Buonconsiglio  

PHILIPPE AGHION  

SERVE DAVVERO MENO STATO NELL'ECONOMIA 

DELL'INNOVAZIONE?  

presenta RINALDO GIANOLA  

Le politiche pubbliche che servono a sostenere la crescita 

cambiano in base alla distanza dalla frontiera tecnologica. 

Le politiche della concorrenza, il sostegno pubblico agli 

investimenti in capitale umano sono più importanti quando 

ci si avvicina alla frontiera tecnologica. Mentre le politiche 

macroeconomiche (monetaria e fiscale), volte a ridurre le 

fluttuazioni cicliche, sono più importanti nei paesi con 

mercati finanziari poco sviluppati.  

VISIONI  

16.00  

Palazzo della Provincia. Sala Depero  

ILVO DIAMANTI  

COME SBLOCCARE IL PAESE IMMOBILE  

presenta ROBERTO PETRINI  

L'Italia degli ultimi decenni è un paese fermo, in cui la 

mobilità sociale è frenata da barriere professionali, 

generazionali, familiari, territoriali; in cui tutti i luoghi di 

potere sono controllati da lobby composte per lo più da 

persone anziane. Un paese in cui prevale la paura del 

cambiamento perché ogni apertura mette a rischio i piccoli 

privilegi, le mille protezioni, i mille interessi di parte che 

trapuntano la nostra società. È possibile invertire questa 



linea di tendenza?  

DIALOGHI  

17.30  

Teatro Sociale 

PIER LUIGI BERSANI  

MAURO D'ASCENZI  

GIAN MARIA GROS-PIETRO  

MICHELE POLO  

LIBERALIZZAZIONI: COME FARLE, DOVE FARLE  

presenta MASSIMO MUCCHETTI  

È giusto che le liberalizzazioni siano selettive, trascurando 

alcuni servizi (ad esempio l'acqua) e lasciando le reti in 

mano pubblica? E come regolare il rapporto tra governo 

centrale e amministrazioni locali nel processo di 

liberalizzazione? Un confronto non ideologico sul tema. Un 

bilancio di cosa si è fatto sinora in Italia, di cosa resta da 

fare e come. 

ALLA FRONTIERA  

19.00  

Palazzo Geremia  

 

NOURIEL ROUBINI  

L'ECONOMIA IN RETE  

presenta WOLFGANG MUNCHAU  

Data la diffusione del web, è oggi molto facile acquisire 

informazioni sull'economia di un paese o su di un problema 

a costo zero o quasi. Ma c'è fin troppa informazione su 

internet e cercare con cura, selezionare i dati davvero 

rilevanti prende tempo, che è denaro. Il futuro della rete è 

in collettori di informazioni, capaci di filtrare la gran massa 

di quelle disponibili, selezionando le poche cose davvero 

rilevanti.  

DIALOGHI  

19.00  

Facoltà di Giurisprudenza. Aula Magna  

FRANCO BASSANINI 

GIULIO TREMONTI  

SISTEMA ELETTORALE: TRA GOVERNABILITÀ E 

RAPPRESENTANZA  

introduce MASSIMO BORDIGNON  

presenta ALDO CARBONI  

Uno degli elementi basilari del capitale sociale è costituito 

dal rapporto tra i cittadini e i loro rappresentanti politici, un 

rapporto che molto dipende dal sistema elettorale. Come 

coniugare governabilità del paese e rappresentanza delle 

preferenze dei cittadini? Quale sistema elettorale è più 

adatto alle esigenze del nostro paese?  

TESTIMONI DEL TEMPO  

20.30  

Castello del Buonconsiglio  

SUOR CAROLINA IAVAZZO  

PADRE FABRIZIO VALLETTI  

DOVE LA LEGGE È SOSPESA: DUE ESPERIENZE 

EDUCATIVE  

presenta MARINO SINIBALDI  



Suor Carolina ha aiutato padre Puglisi a educare i bambini 

del rione Brancaccio di Palermo fino a quando la mafia lo ha 

assassinato. Carolina continua a lavorare con i giovani in 

zone difficili, oggi a Bovalino, nella Locride. Padre Valletti 

vive a Scampia dove insegna ai ragazzi a imparare un 

mestiere, a usare il computer, a leggere un libro. Carolina e 

Fabrizio ci guidano in un viaggio straordinario nel capitale 

umano e sociale di un'Italia che è anche la nostra.  

sabato 2 giugno 2007  

PAROLA CHIAVE  

10.00  

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

TULLIO JAPPELLI  

CAPITALE UMANO  

presenta SARA DEPEDRI  

Molte differenze nella produttività degli individui hanno a 

che vedere con lo stato di salute, oppure con il loro livello 

di istruzione, cioè con il capitale umano. Qual è la relazione 

tra stato di salute e reddito? Quanto rende l'investimen-to 

in istruzione? E in che misura differenze nelle dotazioni di 

capitale umano possono spiegare le disuguaglianze fra 

paesi e al loro interno?  

INTERSEZIONI  

10.30  

Ex Convento Agostiniani. Sede OCSE  

FRANCESCO REMOTTI  

L'IMPOVERIMENTO CULTURALE  

presenta FRANCESCO ERBANI  

La modernità è stata poco rispettosa delle culture, 

sacrificandole sull'altare del progresso. E le religioni 

monoteiste, specie la cristiana, hanno fatto tabula rasa 

delle convinzioni tradizionali, giudicandole spesso opera del 

demonio. Questo ha prodotto una rottura dei micropatti di 

convivenza e in molti casi ha generato violenza. Dal caso 

dell'Africa all'Occidente, un'analisi disincantata della 

cosiddetta globalizzazione.  

FORUM  

12.00  

Palazzo della Provincia. Sala Depero  

TECNICI E POLITICI: IL GIOCO DELLE PARTI  

coordina MARCO PANARA 

introduce INNOCENZO CIPOLLETTA  

intervengono LUIGI ABETE, RENATO BRUNETTA,  

KOSTORIS PADOA-SCHIOPPA, ENRICO LETTA, 

GIOVANNI MAJNONI, NICOLA ROSSI  

La demarcazione tra tecnici e politici è labile, ma esiste e 

riveste importanza nel nostro paese, dove spesso si evoca 

un “governo di tecnici”. La domanda è se un tecnico, 

quando assume cariche di governo, divenga politico o se 

possa conservare ancora un ruolo da tecnico. Nell'ultima 



legge finanziaria, redatta da un ministro tecnico, è prevalsa 

la politica o la tecnica? Per riformare il nostro paese sono 

necessari più tecnici o più politici? In un paese come il 

nostro dove il bipartitismo ha finito per sottintendere uno 

schieramento aprioristico di tutti, si sente spesso parlare di 

tecnico di destra o di sinistra: è un'aberrazione o la realtà?  

FOCUS  

15.00  

Palazzo Geremia  

PIETRO GARIBALDI  

PROTEZIONE O FLESSIBILITÀ? UN NUOVO MODELLO 

PER IL MERCATO DEL LAVORO  

presenta ENRICO FRANCO  

Dopo un ventennio di crescente disoccupazione giovanile, il 

mercato del lavoro italiano negli ultimi dieci anni ha 

mostrato una crescente capacità di inserimento dei giovani. 

Ma la maggior parte dei nuovi ingressi sono regolati da 

contratti a termine e soggetti a frequenti episodi di 

disoccupazione. È possibile riformare il mercato per 

garantire un percorso certo verso la stabilità e, al tempo 

stesso, mantenere un buon grado di flessibilità alle 

imprese?  

DIALOGHI  

15.00  

Facoltà di Economia. Aula Rossa  

ALFONSO CARAMAZZA  

MASSIMO EGIDI  

CALCOLI E IMPULSI: COSA CONTA DI PIÙ NELLE 

SCELTE ECONOMICHE?  

presenta ARMANDO MASSARENTI  

Quanto contano razionalità e emozioni nelle scelte 

economiche? Uno scienziato dell'economia e uno della 

mente applicano diverse prospettive di ricerca alle scelte 

della famiglia, dei consumatori, delle imprese.  

FOCUS  

15.00  

Giardino dell’Auditorium S. Chiara 

FIORELLA KOSTORIS PADOA-SCHIOPPA  

IL COSTO DELLA DISCRIMINAZIONE: LE DONNE NEL 

MERCATO DEL LAVORO  

presenta LUCA PAOLAZZI  

C'è un'enorme distanza in Italia fra le leggi sulla parità e la 

realtà del mercato del lavoro. Osservando il differenziale 

effettivo uomo-donna nell'accesso al lavoro, nel 

trattamento e nella retribuzione, le italiane appaiono 

penalizzate dalle resistenze culturali e dalla cura della casa 

e dei figli. Nel confronto con il resto d'Europa, le lavoratrici 

italiane sono particolarmente discriminate rispetto ai 

colleghi maschi nei profili di carriera e nella segregazione 

orizzontale e verticale.  

ALLA FRONTIERA  ALAN KRUEGER  



16.00  

Castello del Buonconsiglio  

QUANTO VALE L'ISTRUZIONE?  

presenta SERGIO RIZZO  

Alcuni sostengono che la spesa in istruzione implichi forti 

sprechi. Altri sostengono esattamente il contrario. Quali 

sono i principali risultati della ricerca internazionale sui 

rendimenti degli investimenti in istruzione, tra cui l'al-

lungamento della scolarità e la riduzione del numero di 

studenti per classe, per chi va a scuola e per la società nel 

suo complesso?  

DIALOGHI  

16.00  

Facoltà di Giurisprudenza. Aula Magna  

CESARE DAMIANO  

ANTONIO MARZANO  

MICHELE SALVATI  

CONCERTAZIONE E CAPITALE SOCIALE  

presenta ALBERTO ORIOLI  

Un paese con molto capitale sociale ha numerose 

associazioni volontarie che rappresentano interessi 

specifici. Quali regole possono permettere che il confronto 

fra le parti sociali faccia emergere l'interesse generale?  

INTERSEZIONI  

16.00  

Teatro Sociale  

UMBERTO GALIMBERTI  

CRITICA DEL PENSIERO CALCOLANTE  

presenta GIORGIO FODOR  

Il mondo dell'economia è dominato dal pensiero calcolante, 

tipico delle macchine: efficienza, produttività, obiettivi a 

breve termine. Un pensiero inadeguato alla globalizzazione, 

che richiede visioni del mondo, e incapace di offrire 

strumenti per anticipare e governare il cambiamento.  

DIALOGHI  

17.30  

Palazzo della Provincia. Sala Depero  

PIETRO ICHINO  

LUIGI NICOLAIS  

CARLO PODDA  

VOLTAR PAGINA  NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE:  GLI INCENTIVI E LE SANZIONI  

presenta GIANFRANCO FABI  

Può il paese sopportare ancora lo scarso rendimento di 

vaste aree dell'amministrazione pubblica? Il Ministro della 

Funzione pubblica, un sindacalista di vertice del settore e 

un autorevole giurista del lavoro discutono su come 

attivare una moderna cultura della valutazione e della 

misurazione dell'efficienza e della produttività nella 

pubblica amministrazione.  

FOCUS  

17.30  

Giardino dell’Auditorium S. Chiara  

ROCCO SCIARRONE  

RELAZIONI PERICOLOSE: IL CAPITALE SOCIALE 

DELLA MAFIA  



presenta GAETANO SAVATTERI  

Quali sono i punti di forza della mafia e quali le specificità 

che la rendono un fenomeno peculiare rispetto ad altre 

forme di criminalità organizzata? Quali fattori possono dare 

conto della sua lunga persistenza? Perché è difficile 

contrastarla? Sono soprattutto risorse di tipo relazionale 

che consentono la riproduzione del potere mafioso e 

favoriscono la sua capacità di attrazione nei confronti di 

altri attori sociali, in primo luogo politici e imprenditori.  

VISIONI  

19.00  

Castello del Buonconsiglio  

 

ANTHONY GIDDENS  

IL WELFARE È FINITO?  

presenta SERGIO FABBRINI  

Lo stato sociale tradizionale, legato all'economia 

industriale, si è inceppato, ma non perché la protezione sia 

incompatibile con lo sviluppo economico, come vuole una 

certa linea di pensiero. Piuttosto, la nuova economia 

globalizzata esige un welfare di tipo preventivo, più efficace 

nei campi dell'educazione, della sanità e dell'ambiente.  

ALLA FRONTIERA  

19.00 

Palazzo Geremia  

LUIGI ZINGALES  

QUALE ISTRUZIONE FA LA DIFFERENZA?  

presenta ROSSELLA LAMA  

I dati del programma PISA dell'Ocse sulla valutazione delle 

conoscenze dei quindicenni nei vari paesi permettono di 

identificare l'effetto della qualità dell'istruzione sulla 

crescita economica e di studiarne le cause. In particolare, si 

può mettere a fuoco il ruolo esercitato dalla famiglia, dalla 

scuola, e dai diversi metodi di insegnamento sulla qualità 

dell'istruzione.  

TESTIMONI DEL TEMPO  

20.30  

Teatro Sociale  

SERGIO ROMANO  

IL FATTORE DETERMINANTE: POLITICA ED 

ECONOMIA NELLE CRISI INTERNAZIONALI  

con LUCIO CARACCIOLO  

Hanno contato più gli interessi economici o quelli politici nel 

determinare e risolvere le crisi attraverso cui si è 

trasformato lo scenario internazionale degli ultimi 

cinquant'anni? Dal colpo di Stato contro Mossadeq alla 

guerra del Kippur, dalla perestrojka alla guerra in Irak, il 

racconto e l'analisi si intrecciano alla testimonianza diretta.  

domenica 3 giugno 2007 
 

PAROLA CHIAVE  PIERRE CAHUC  



10.00  

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

FLEXICURITY  

presenta ROBERTO GABRIELE  

Il modello danese di flexicurity, che mette insieme alti tassi 

di occupazione con generose reti di sicurezza sociale, piace 

a molti paesi europei e alla Commissione di Bruxelles. 

Eppure le istituzioni e le regole del mercato del lavoro dei 

paesi europei rimangono ancora molto lontane da quelle 

danesi. Perché l'efficienza di quel modello poggia su un 

senso civico profondamente radicato, molto più che nei 

paesi continentali e mediterranei dell'Unione.  

INTERSEZIONI  

10.30  

Ex Convento Agostiniani. Sede OCSE  

CHIARA SARACENO  

FAMIGLIA E INVECCHIAMENTO: COME CAMBIANO I 

RAPPORTI TRA GENERAZIONI  

presenta DARIO DI VICO  

Si parla spesso di conflitto tra le generazioni. Gli anziani 

sono rappresentati come un costo sociale. È una visione 

riduttiva se la si guarda dal lato della famiglia. Gli anziani 

non ricevono solo risorse (soprattutto cure e tempo), ma le 

trasferiscono anche alle generazioni più giovani. La 

possibilità di scambi intergenerazionali “lunghi” consente di 

mediare e metabolizzare il mutamento sociale. 

FORUM  

12.00  

Auditorium S. Chiara  

 

ROMANO PRODI  

BILANCIO DI UN ANNO DI GOVERNO  

coordina FERRUCCIO DE BORTOLI  

intervengono GIULIO SANTAGATA  

e gli economisti de LAVOCE.INFO  

A poco più di un anno dalla formazione del governo, il 

Presidente del Consiglio e il Ministro per l'Attuazione del 

programma rispondono alle domande degli economisti sul 

lavoro svolto. Un'occasione per parlare non solo 

dell'economia italiana ma anche dei cambiamenti in corso 

sullo scenario globale e dei progetti futuri.  

FOCUS  

15.00  

Giardino dell’Auditorium S. Chiara 

ELIANA LA FERRARA  

IL CAPITALE DELLE DIVERSITÀ ETNICHE  

presenta LAURA STRADA  

La diversità etnica ha un'indubbia valenza socio-culturale, 

ma anche importanti implicazioni dal punto di vista 

economico. Quali sono i principali canali attraverso cui tale 

diversità può avere effetti negativi o positivi sulla 

performance economica? E quando, invece, si rovescia il 

rapporto ed è l'economia a influenzare l'importanza 

attribuita alla diversità etnica? Ma come “si misura” la 

diversità etnica?  



ALLA FRONTIERA  

15.00  

Palazzo Geremia  

NICOLA PERSICO  

DISCRIMINAZIONE E CAPITALE UMANO  

presenta PAOLO POSSAMAI  

Come è possibile distinguere la discriminazione basata sul 

pregiudizio dalla discriminazione statistica? E quali sono gli 

effetti presunti della discriminazione, inclusa la perdita di 

capitale umano? Ecco come gli economisti pensano alla 

discriminazione, e ai modi con cui il sistema legale può 

intervenire per affrontare il problema.  

DIALOGHI  

15.00  

Facoltà di Giurisprudenza. Aula Magna 

GUIDO ALPA 

DANIELA MARCHESI 

PAOLO PICCOLI 

VIRGINIO ROGNONI  

CHI HA TORTO HA RAGIONE: UN'ANALISI 

ECONOMICA DELLA GIUSTIZIA  

presenta DONATELLA STASIO  

Un'analisi economica della giustizia italiana rivela alcuni dei 

meccanismi che ne determinano l'inefficienza. Ad esempio 

la forma del compenso degli avvocati, in particolare della 

giustizia civile, complica e allunga la durata del processo. 

Dopo l'introduzione di un economista che lavora su questi 

temi, un serrato confronto con rappresentanti di diverse 

categorie professionali e punti di vista sulla questione.  

ALLA FRONTIERA  

16.00  

Castello del Buonconsiglio 

ESTHER DUFLO  

COME MIGLIORARE IL CAPITALE UMANO NEI PAESI 

IN VIA DI SVILUPPO  

presenta PIERANGELO GIOVANETTI  

Nonostante i progressi in alcuni campi, la salute e 

l'istruzione nei paesi in via di sviluppo sono sovente in 

condizioni disastrose. In alcune regioni indiane solo 6 

bambini su 100 sono vaccinati all'età di un anno. E nel 

paese nel suo complesso, il 60% dei bambini tra sette e 

dodici anni non è in grado di leggere un semplice brano. 

Cosa si può fare? Anche misure limitate possono ottenere 

risultati molto importanti.  

ALLA FRONTIERA  

16.00  

Palazzo della Provincia. Sala Depero  

CHRISTOPHER FLINN  

MADRI CHE LAVORANO E CAPITALE UMANO DEI 

FIGLI  

presenta MYRTA MERLINO  

In quasi tutte le economie sviluppate è aumentata 

notevolmente la presenza nel mercato del lavoro delle 

madri, anche di quelle con bambini piccoli. Ne risulta un 

maggior livello di reddito familiare, parte del quale può 



essere speso a favore dei figli, ma anche minor tempo 

disponibile. Cosa producono questi cambiamenti? Come 

influisce sul capitale umano dei bambini la maggior 

disponibilità di beni di consumo ma minor tempo per loro?  

VISIONI  

17.30  

Auditorium S. Chiara  

 

GARY BECKER 

IL CAPITALE UMANO NEL XXI SECOLO  

presenta TITO BOERI  

La crescita dei paesi dipende sempre più da elementi 

immateriali, come la dotazione di capitale umano. 

L'istruzione, la formazione professionale e, in età 

lavorativa, l'aggiornamento dei cittadini, insieme al loro 

stato di salute, sono oggi più importanti per la competitività 

di un paese delle strade, delle ferrovie e del capitale fisico. 

Cosa si può fare per incrementare l'investimento in capitale 

umano nei paesi in via di sviluppo e in quelli sviluppati? E 

come i benefici dell'investimento in capitale umano 

interagiscono con le regole e la competizione economica?  



 

programma partecipato  

giovedì 31 maggio 2007  

CONFRONTI  

10.30  

Palazzo Calepini. Sala Fondazione Caritro  

L'ITALIA FRA RENDITE E TALENTI  

a cura di Unione Commercio Turismo, Servizi, Professioni e Piccole 

Medie Imprese della Provincia di Trento aderente a Confcommercio  

intervengono GIULIANO DA EMPOLI, ANDREA GRANELLI, 

EUGENIO GUARDUCCI, ERMETE REALACCI,  

LUIGI TARANTO, GIANMARIO TONDATO DA RUOS 

Come può il talento individuale trasformarsi in valore 

aggiunto per la società, l'economia e il territorio e 

contribuire a realizzare un patto intergenerazionale che 

consenta di superare quegli assetti sociali, economici e 

politici basati sulle rendite che ingessano l'Italia?  

A VIVA VOCE  

11.00  

Stand de lavoce.info. Piazza Duomo  

GENERAZIONI SOVRAPPOSTE  

I° Concorso fotografico opensource organizzato da 

lavoce.info. Inaugurazione   

CONFRONTI  

14.00  

Ex Convento Agostiniani.  Sede OCSE  

 

IL CAPITALE UMANO: COME QUELLO CHE SAI 

INFLUENZA LA TUA VITA  

a cura del Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale  

interviene ENRICO FRANCO  

Il capitale umano è sempre più importante per la crescita e 

lo sviluppo sia dei singoli individui che delle nazioni. Ecco 

perché i governi, per far fronte ai rapidi mutamenti 

economici del nostro tempo, devono impegnarsi ad aiutare 

le persone a sviluppare il proprio capitale umano.  

A VIVA VOCE  

14.00  

Stand de lavoce.info. Piazza Duomo  

  

ROBERTO PEROTTI, MALBERT SMITH  

COME MISURARE IL CAPITALE UMANO IN BASE ALLA 

CAPACITÀ DI LETTURA  

incontri degli economisti de lavoce.info 

 INCONTRI CON L'AUTORE*  

15.00  

Biblioteca Comunale 

RICCARDO VIALE  

LE NUOVE ECONOMIE  

a cura delle Edizioni Il Sole 24 Ore  

CONFRONTI  

16.30  

Camera di Commercio. Sala Calepini 

I GIOVANI E LE IMPRESE. COME SI INDIVIDUANO E 

SI COLTIVANO I TALENTI  

a cura di Indesit Company  

CONFRONTI  

17.00  

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

LA PENSIONE COMPLEMENTARE E I TALENTI DI 

MATTEO  

a cura dell'Università di Trento, Centrum PensPlan  



intervengono MICHAEL ATZWANGER, GIANFRANCO CEREA  

Le forme integrative “private” rischiano di tutelare i 

soggetti più forti, lasciando scoperti i più deboli. La riforma 

del TFR rende ancora più complessa la problematica. Cosa 

fare per evitare le distorsioni e i limiti delle pensioni a 

capitalizzazione? Cosa ne sarà degli investimenti? Quale 

ruolo ha lo Stato e quali interessi le Regioni?  

CONFRONTI  

18.30  

Palazzo Calepini. Sala Fondazione Caritro  

LA RIFORMA DEL WELFARE E DEGLI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI FRA FLESSIBILITÀ E 

PRECARIATO  

a cura della Fondazione Studi Consiglio Nazionale dei Consulenti del 

Lavoro  

interviene MARINA ELVIRA CALDERONE  

Al tavolo della concertazione gli obiettivi pubblici di 

salvaguardia e valorizzazione del capitale umano e le 

aspirazioni individuali di qualità della vita e benessere 

ricercano una mediazione faticosa quanto necessaria. 

Riflessioni e considerazioni su una riforma (troppo) 

annunciata.  

venerdì 1 giugno 2007   

INCONTRI CON L'AUTORE  

10.00  

Biblioteca Comunale  

ROBERTA CARLINI (a cura di)  

FEDERICO CAFFÉ. SCRITTI QUOTIDIANI  

ne discute VALENTINO PARLATO 

a cura di manifestolibri  

CONFRONTI  

10.30  

Palazzo Calepini. Sala Fondazione Caritro  

IL SUD IN MOVIMENTO  

a cura di SVIMEZ - Associazione per lo Sviluppo dell'Industria del 

Mezzogiorno, e del Corriere del Mezzogiorno  

coordina ENRICO FRANCO 

intervengono LUCA BIANCHI, FRANCESCO BOCCIA,  

CRISTINA COPPOLA, SERGIO D’ANTONI, GIORGIO FIORE, 

PAOLO RICCI, MARCO VITALE   

Un sistema produttivo “tradizionale” che richiede pochi 

giovani qualificati: si spiega così buona parte della 

disoccupazione intellettuale del Mezzogiorno. Così i laureati 

vanno altrove e il Sud rimane fuori dagli investimenti 

internazionali. Eppure ci sono imprese che hanno scelto di 

localizzarsi nel Mezzogiorno puntando sul capitale umano 

disponibile.   

INCONTRI CON L'AUTORE 

11.00  

Biblioteca Comunale  

MASSIMO MUCCHETTI  

IL BACO DEL CORRIERE  

a cura di Feltrinelli Editore  



A VIVA VOCE  

11.00  

Stand de lavoce.info. Piazza Duomo  

FRANCESCO DAVERI, ENRICO GIOVANNINI  

STATISTICA,  INTERNET E DEMOCRAZIA  

incontri degli economisti de lavoce.info  

CONFRONTI  

11.30  

Camera di Commercio. Sala Calepini 

FISCO E CAPITALE UMANO. STRATEGIE E STRUMENTI 

DI SVILUPPO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

a cura dell'Agenzia delle Entrate 

intervengono LAURA BORGOGNI, ORNELLA CHINOTTI,  

ANTONINO GENTILE, STEFANO PANEFORTE,  GIROLAMO 

PASTORELLO, MASSIMO ROMANO  

Il miglioramento continuo delle prestazioni e delle capacità 

per garantire assistenza qualificata e controlli più efficaci.  

CONFRONTI  

14.00  

Ex Convento Agostiniani. Sede OCSE  

SOLUZIONI LOCALI PER L'INTEGRAZIONE DEGLI 

IMMIGRATI: LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE 

UMANO  

a cura del Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale  

intervengono MARTA DALMASO e FRANCESCA FROY  

Un recente studio dell'OCSE condotto in Canada, Italia, 

Spagna, Svizzera e Regno Unito, ha sottolineato come la 

valorizzazione delle competenze e del capitale umano dei 

nuovi immigrati contribuisca a superare le carenze di un 

territorio e migliori la qualità dell'occupazione.  

A VIVA VOCE  

14.00  

Stand de lavoce.info. Piazza Duomo  

DANIELA DEL BOCA ANDREA ICHINO  

È GIUSTO TASSARE DI PIÙ GLI UOMINI DELLE 

DONNE?  

incontri degli economisti de lavoce.info  

INCONTRI CON L'AUTORE  

15.00  

Biblioteca Comunale  

ROBERTO CARTOCCI  

MAPPE DEL TESORO. ATLANTE DEL CAPITALE 

SOCIALE IN ITALIA  

ne discute ARNALDO BAGNASCO  

a cura della Società editrice il Mulino  

CONFRONTI  

15.30  

Facoltà di Economia. Aula Rossa 

LA TRASFORMAZIONE POST-EURO DELL'ECONOMIA 

ITALIANA: MITO O REALTÀ?  

a cura di GEI - Gruppo Economisti di Impresa  

coordina GREGORIO DE FELICE  intervengono IGNAZIO 

ANGELONI, INNOCENZO CIPOLLETTA, GIAN MARIA GROS-

PIETRO, PIETRO MODIANO, LUIGI PAGANETTO, 

SALVATORE ROSSI,  GIULIO SAPELLI, LORENZO STANCA   

Negli ultimi mesi si è fatto più intenso il dibattito tra chi 

vede l'economia italiana tendente a soccombere di fronte 

alle sfide poste da euro e Cina e chi intravede importanti 

segnali di reazione da parte del sistema manifatturiero che, 

spostandosi verso produzioni a maggiore qualità, sarebbe 



riuscito a rispondere a tali sfide.  

CONFRONTI  

16.00  

Facoltà di Giurisprudenza. Aula Magna  

DIECI ANNI DI LAVORO FLESSIBILE: DALLA LEGGE 

TREU ALLA LEGGE BIAGI  

a cura di Job 24 - Il Sole 24 Ore  

coordina WALTER PASSERINI  intervengono RAFFAELE 

BONANNI, CESARE DAMIANO,  GENNARO DELLI SANTI, 

ROBERTO MARONI,  MICHELE TIRABOSCHI, TIZIANO TREU  

Bilancio di un decennio di riforme del mercato del lavoro e 

prospettive future per agevolare e far crescere l'incontro 

tra domanda e offerta di lavoro.  

INCONTRI CON L'AUTORE  

16.00  

Biblioteca Comunale  

LEONARDO MAUGERI  

L'ERA DEL PETROLIO. MITOLOGIA, STORIA E FUTURO 

DELLA PIÙ CONTROVERSA RISORSA DEL MONDO   

a cura di Feltrinelli Editore  

CONFRONTI  

16.30  

Camera di Commercio. Sala Calepini  

CULTURA, AMBIENTE E TERRITORIO: LA NEW 

ECONOMY ITALIANA  

a cura di Touring Club Italiano  

coordina MARCO BERCHI  

intervengono BERNABÒ BOCCA, PAOLO COSTA, ELENA 

CROCI, WALTER SANTAGATA, GUIDO VENTURINI  

Cultura, ambiente e territorio sono valori di per sé. Ma 

anche gli ingredienti principali del turismo italiano che vale 

l'11% del PIL nazionale e oltre 2 milioni di occupati. Un 

modello di sviluppo vincente perché valorizza luoghi e 

identità.  

CONFRONTI  

16.30  

Palazzo Calepini. Sala Fondazione Caritro  

LO SVILUPPO COME RESPONSABILITÀ DIFFUSA. 

PRIMO RAPPORTO SULLA CLASSE DIRIGENTE IN 

TRENTINO  

a cura di TSM - Trentino School of Management  

intervengono LINO BENASSI, PIER LUIGI CELLI, INNOCENZO 

CIPOLLETTA, PAOLO COLLINI, ADRIANO DALPEZ, NADIO 

DELAI, LORENZO DELLAI, MARIANGELA FRANCH, MARIO 

MARANGONI, MAURO MARCANTONI, UMBERTO MARTINI  

Il futuro del Trentino è legato alla capacità di elaborare 

strategie competitive adeguate, ma anche alla presenza di 

una buona classe dirigente. Un recente rapporto 

approfondisce i temi della selezione, della formazione e del 

ricambio della classe dirigente trentina intendendo per essa 

l'insieme delle persone che occupano ruoli direzionali nei 

campi della politica, dell'amministrazione, dell'economia e 

più in generale della società locale.  



CONFRONTI  

17.00  

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

VOLONTARIATO E CAPITALE SOCIALE  

a cura di ISSAN e CSV.net  

coordina LUCA FAZZI  

intervengono MARCO GRANELLI, VITTORIO PELLIGRA, 

GIANCARLO PROVASI, FABIO SABATINI  

Le espressioni organizzate dalla società civile, in particolare 

quelle di volontariato, sono da sempre associate al capitale 

sociale. Ma qual è la relazione profonda tra i due fenomeni? 

Vi è più volontariato dove c'è più capitale sociale o 

viceversa?  

INCONTRI CON L'AUTORE  

17.30  

Biblioteca Comunale  

GIULIO SAPELLI  

DAVIDE CADEDDU  

ADRIANO OLIVETTI: LO SPIRITO NELL'IMPRESA  

a cura della Casa editrice Il Margine  

PREMIO 

19.30 

Facoltà di Economia. Sala Conferenze  

PREMIO INNOVAZIONE IMPRESA 

DT2 START CUP Distretto tecnologico 

a cura di AGENZIA PER LO SVILUPPO 

intervengono DAVIDE BASSI, ADRIANO DALPEZ, MARCO 

FORASASSI, ALESSANDRO GAROFALO, MARIO 

MARANGONI, CLAUDIO MIGLIARESI, SERENELLA SFERZA, 

GIANLUCA SALVATORI, FLAVIO TOSI, MARIO ZEN  

Idee e progetti innovativi d’impresa, pensati e costruiti dai 

giovani. Premiazione prima edizione del concorso e 

presentazione prossima start cup.  

sabato 2 giugno 2007   

INCONTRI CON L'AUTORE  

10.00  

Biblioteca Comunale  

ANDREW GLYN  

CAPITALISMO SCATENATO. GLOBALIZZAZIONE, 

COMPETITIVITÀ, WELFARE  

ne discutono MARIO BALDASSARRI, MICHELE SALVATI 

 a cura di Francesco Brioschi Editore  

CONFRONTI  

10.30  

Palazzo Calepini. Sala Fondazione Caritro  

MANAGER A CONFRONTO: ESPERIENZE DI 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE  

a cura di Federmanager Trento  

coordina PIERANGELO GIOVANETTI intervengono EDOARDO 

LAZZATI, MASSIMO LOLLI,  GABRIEL MANDEL KHAN, 

MARIO MARCHESINI, GIUSEPPE ROMA, BRUNO TOMASI   

Valorizzare le risorse umane per accrescere la competitività 

e la responsabilità sociale d'impresa: il ruolo e la cultura 

del manager per una crescita sostenibile. 

CONFRONTI  L'IMPORTANZA DEL CAPITALE SOCIALE PER IL 



10.30  

Palazzo Bassetti. Sede della Banca di Trento e Bolzano  

GRADO DI INNOVAZIONE DI UNA REGIONE  

a cura dell'EUROBS Osservatorio economico per l'Euregio  

intervengono GOTTFRIED TAPPEINER, DARIO ZADRA, 

ENRICO ZANINOTTO 

INCONTRI CON L'AUTORE  

11.00  

Biblioteca Comunale 

GIULIO SAPELLI  

COOP. IL FUTURO DELL'IMPRESA COOPERATIVA  

ne discutono CARLO BORZAGA e DIEGO SCHELFI  

a cura di Einaudi Editore  

CONFRONTI  

11.00  

Camera di Commercio. Sala Calepini  

 

IL FEDERALISMO IMPRENDITORIALE  

a cura di Vedior e Progetto Lavoro  

intervengono  

MAURIZIO DECASTRI, DENISE DE PASQUALE, MASSIMO 

ESPOSTI, MASSIMO FRANCESCHI, PAOLO PRETI  

Il federalismo imprenditoriale segna il passaggio 

dall’economia industriale all’economia dei network. In 

Germania e Stati Uniti, con i network e le partnership, le 

imprese sono diventate organizzazioni “globali”, 

mantenendo una dimensione “umana”, pertanto in grado di 

rispondere velocemente alle sollecitazioni del mercato.  

A VIVA VOCE  

11.00  

Stand de lavoce.info. Piazza Duomo  

DANIELE CHECCHI, PIETRO GARIBALDI,  

MARIO MACIS  

FUGA DI CERVELLI. COME FUNZIONA IL JOB MARKET 

PER I TALENTI  

incontri degli economisti de lavoce.info  

A VIVA VOCE  

14.00  

Stand de lavoce.info. Piazza Duomo  

MARCO ONADO, MARCO PAGANO,  

FRANCESCO VELLA  

I SINDACATI MONDIALI CONTRO LA NUOVA 

FINANZA: PERCHÉ  

incontri degli economisti de lavoce.info  

CONFRONTI  

14.00  

Ex Convento Agostiniani.  Sede OCSE  

DALLA SCUOLA AL LAVORO: LE NUOVE SFIDE PER I 

PAESI OCSE  

a cura del Centro OCSE-LEED per lo sviluppo locale  

introduce PIERANGELO GIOVANETTI  

interviene JOHN MARTIN  

I percorsi di passaggio dalla scuola al mondo del lavoro 

negli ultimi 15 anni nei paesi membri dell'OCSE sono 

cambiati notevolmente e, con essi, anche le politiche messe 

in atto dai governi per migliorarli.  

INCONTRI CON L'AUTORE  

15.00  

Biblioteca Comunale  

INNOCENZO CIPOLLETTA (a cura di)  

L'INDUSTRIA SU MISURA. BREVE STORIA DELLA 

CONTINUA RINCORSA DELL'ECONOMIA ITALIANA  



ne discutono GIANGIACOMO NARDOZZI  

e GIANCARLO SANTALMASSI  

a cura di Edizioni Capitalia 

CONFRONTI  

16.30  

Palazzo Calepini. Sala Fondazione Caritro  

SOCIETÀ DELLA CONOSCENZA: UN’OPERA IN CERCA 

DI REGIA  

a cura di GIT - Giovani Imprenditori del Terziario  

coordina STEFANO CHELODI  

intervengono  

FURIO HONSELL, LUCA MAJOCCHI,  

MASSIMILIANO MAZZARELLA, MARIO TOMASI  

Quali sono le caratteristiche che una società basata sulla 

conoscenza dovrà avere? A che punto siamo in Italia? Quali 

strategie dovranno essere adottate, ed esiste la volontà di 

attuarle?  

INCONTRI CON L'AUTORE  

17.30  

Biblioteca Comunale  

BRUNO TABACCI  

con SERGIO RIZZO  

INTERVISTA SU POLITICA E AFFARI  

ne discutono ENRICO LETTA e LUIGI ZINGALES  

a cura degli Editori Laterza  

CONFRONTI  

18.00  

Camera di Commercio.  Sala Calepini  

VOLTI, LUOGHI E RAPPRESENTAZIONI DEL LAVORO  

a cura del Museo Storico in Trento  

intervengono ALESSANDRO CASELLATO, GIUSEPPE 

FERRANDI, GIOVANNI LUIGI FONTANA, ANSANO 

GIANNARELLI, MAURO GELFI, VINCENZO MANCUSO, 

ANTONIO MEDICI  

Riflessioni a partire dalla rassegna cinematografica 

“Capitale memoria”. 

CONFRONTI  

19.00  

Palazzo Calepini.  Sala Fondazione Caritro  

MOBILITÀ INTERNAZIONALE GIOVANILE: UNA SFIDA 

VINCENTE  

a cura di Intercultura  

intervengono GREGORIO ARENA, FRANCESCO FAVOTTO, 

MARIA CONCETTA MATTEI, ANDREA VARNIER  

L'esperienza interculturale in età adolescenziale: un 

investimento nella creazione di capitale umano e capitale 

sociale.  

domenica 3 giugno 2007   

CONFRONTI  

10.30  

Palazzo Calepini.  Sala Fondazione Caritro  

FUTURO: COOPERAZIONE  

a cura della Federazione trentina della cooperazione  

intervengono  

PAOLO GIARETTA, LUIGI MARINO, GIULIANO  

POLETTI, DIEGO SCHELFI, STEFANO ZAMAGNI  



INCONTRI CON L'AUTORE  

11.00  

Biblioteca Comunale  

CARLO BORZAGA  

ALBERTO IANES  

L'ECONOMIA DELLA SOLIDARIETÀ. STORIA E 

PROSPETTIVE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE  

ne discute FELICE SCALVINI  

a cura di Donzelli Editore  

INCONTRI CON L'AUTORE  

15.00  

Biblioteca Comunale  

MARIA CONCETTA CHIURI, NICOLA CONIGLIO,  

GIOVANNI FERRI  

L'ESERCITO DEGLI INVISIBILI. ASPETTI ECONOMICI 

DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA  

ne discute TULLIO JAPPELLI  

a cura della Società editrice il Mulino  

INCONTRI CON L'AUTORE 

16.00  

Biblioteca Comunale  

ROBERTO PETRINI  

L'ECONOMIA DELLA PIGRIZIA. INCHIESTA SU UN 

VIZIO ITALIANO  

ne discutono NICOLA ROSSI e CHIARA SARACENO  

a cura degli Editori Laterza  



 

Il festival in piazza 
  

 l’informazione 

PIAZZA PASI  

31 maggio - 3 giugno  

7.30 - 8.00 

Rassegna stampa di Radio 24 

PIAZZA DUOMO  

31 maggio - 3 giugno  

10.00 - 22.00 

Campo base del Festival  

Luogo di incontri, confronti e informazioni  

La libreria del Festival  

a cura delle librerie di Trento  

PIAZZA FIERA  

31 maggio - 3 giugno  

10.00 - 22.00 

La piazzetta dell'altra economia  

a cura di Trentino Arcobaleno  

Cooperazione trentina: il valore della persona in una 

economia che vale 

a cura della Federazione trentina della cooperazione 

 cos’altro succede 

NEI LUOGHI DEL FESTIVAL  

31 maggio - 3 giugno  

10.00 - 22.00 

Vignettisti all'opera  

a cura dello Studio d'arte Andromeda  

I quiz del Festival  

Laboratorio di economia sperimentale a cura di Luigi Mittone  

PALAZZO ROCCABRUNA  

31 maggio ore 18.00   

 

Storie di uomini e di prodotti  

a cura di Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Trento  

Esperienze di successo legate al mondo del-

l'agroalimentare: un'occasione unica per scoprire la storia 

di una lunga fedeltà al territorio e alle sue tradizioni  

I segreti delle bollicine: storie di uomini e di 

territorio  

con Mauro Lunelli  

1 giugno ore 18.00 L'arte della grappa: un'esperienza al femminile  

con Livia Bertagnolli  

2 giugno ore 18.00  Il santuario del gusto: l'antica macelleria Falorni  

con Stefano Bencistà  

3 giugno ore 18.00  I distillati: la passione di una vita  

con Giulio Boroni 



PIAZZA FIERA 

3 giugno ore 10.00  
La biciclettata del Festival  

In bici + treno alla scoperta del capitale sociale e umano 

della Val di Sole 

PIAZZA DUOMO  

2 giugno ore 17.00  

Esperimenti in piazza  

Laboratorio di economia sperimentale  

a cura di Luigi Mittone  

 bambini e ragazzi 

GIARDINI PALAZZO THUN  

31 maggio  

9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  

METALLI PENSANTI  

Laboratori creativi con materiali industriali e di 

recupero  

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella  

gruppi a numero chiuso  

per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168  

1 giugno  

9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  
TRAFFICITRASPARENTI  

Laboratori creativi con il vetro, la gomma, la plastica  

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella  

gruppi a numero chiuso  

per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168  

2 giugno  

9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  

BARATTIAMO?  

Postazioni di scambio secondo le semplici regole del 

baratto  

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella  

per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168  

3 giugno  

9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00  

DAL LEGNOALCONGEGNO  

Laboratori creativi con legno in pezzi, tronchetti, 

cubetti e trucioli  

a cura della Cooperativa sociale La Coccinella  

per prenotazioni: tel. 347 5816519 o 0463 600168  

 di mostra in mostra 

PIAZZA CESARE BATTISTI 

31 maggio - 3 giugno  

 

Quando a Trento c'era la Michelin  

a cura di Franco Filippini  

Un viaggio nella storia di una grande fabbrica e nella storia 

del Trentino, dalla costruzione (anni '20) alla demolizione 

(anni '90). Immagini d'epoca raccolte presso l'azienda e il 

Gruppo Anziani Michelin (GAMI).  

Foto di Giorgio Salomon ed Enrico Minasso 

PALAZZO TRENTINI  

31 maggio - 3 giugno  

Economia e arte. Dalla bottega al video  

a cura di ASPART - Galleristi del Trentino  



9.00 - 19.00 Esposizione di opere di pittura, fotografia e video di artisti 

nazionali ed internazionali che interpretano la dimensione 

della sfera sociale dell'individuo. 

FOYER AUDITORIUM S. CHIARA  

31 maggio - 3 giugno  

10.00 - 20.00 

Ask the dust. Chiedi alla polvere  

Fotografie di Piero Cavagna e Jacopo Mazzonelli  

Oltre la documentazione di architettura industriale, un 

documentario visivo racconta il presente con un percorso 

artistico e metafisico che ne coglie l'anima, le emozioni,  gli 

aspetti più intimi. Del passato e del presente.  

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO  

31 maggio ore 18.00 

ORI DEI CAVALIERI DELLE STEPPE. COLLEZIONI DEI 

MUSEI DELL'UCRAINA  

Inaugurazione 

 cinema 

CINEMA MODENA  

31 maggio ore 20.30  
Capitale memoria.  La rappresentazione del lavoro 

nel cinema documentario italiano 

L'Italia non è un paese povero  

di JORIS IVENS (1960) 

1 giugno ore 18.00 Il fischio della sirena  

di STEFANO MUTI (2005) 

1 giugno ore 20.30 Sole  

di MARIANGELA BARBANENTE (2000) 

1 giugno ore 21.30 Era tutto Michelin, memoria di una fabbrica  

di VINCENZO MANCUSO e FRANCESCO TABARELLI (2006) 

2 giugno ore 20.30 Il mio paese  

di DANIELE VICARI (2006) 

 non solo giovani 

EX CASERME BRESCIANI  

31 maggio ore 22.30 - 03.00  
Ex Festival di musica e arte From Amsterdam to 

Rome  

DJ CLAUDIO COCCOLUTO (Goa Roma);  DJ JOY DE LA ROSA 

(Escape, Amsterdam) 

1 giugno ore 22.30 - 03.00  Ministry of Sound, London  

DJ MARC HUGHES (Ministry of Sound Resident, London); DJ 

SPANKOX (EMI Capitol, London) 

2 giugno ore 22.30 - 03.00  Amnesia, Ibiza  

DJ LES SCHMITZ (Amnesia Resident, Ibiza); DJ BRIAN CROSS 

(Amnesia Resident, Ibiza) 



 spettacolo 

CHIESA S. FRANCESCO SAVERIO  

30 maggio ore  21.00 

Orchestra J. Futura con il coro I Minipolifonici  

a cura della Banca di Trento e Bolzano 

TEATRO SOCIALE  

30 maggio ore 21.00 
MARCO PAOLINI  

Miserabili. Io e Margaret Thatcher 

AUDITORIUM S. CHIARA  

31 maggio ore 21.30 

ANTONIO ALBANESE 

1 giugno ore 21.30  MAURIZIO CROZZA 

 

 


