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MATTINA 
 
ARTI VISIVE 
Dal 27 febbraio al 13 marzo 
Sapienza Università di Roma 
Via Salaria 113  
Mostra Fotografica 
Di generazione in generazione 
Un intenso viaggio fotografico che, attraversando la nostra penisola, racconta le storie di 15 coppie 
di giovani e anziani, le loro esperienze, i loro rapporti nel lavoro e nella vita. 
Di Pippo Onorati 
 
EDICOLA CAFÈ 
ore 9:00 – 10:00 
Sapienza Università di Roma, Aula Oriana 
Via Salaria 113  
Lettura e commento dei giornali del mattino 
Con Francesco Giorgino  
 
TAVOLA ROTONDA  
ore 10:30 – 11:30 
Auditorium Via Rieti, Sala Plenaria 
Via Rieti 13 
Né vecchi, né giovani: cittadini 
Un incontro sul legame e la relazione, ma anche le divisioni e le lacerazioni, che, secondo alcuni, 
esisterebbero tra giovani e vecchi, e sulla necessità di unire le generazioni per uscire dalla crisi 
finanziaria di un capitalismo che ha raggiunto livelli di deregulation e di speculazione un tempo 
inimmaginabili. 
Coordina Stefano Trasatti  
Con 
Paolo Agnelli 
Luigi Campiglio 
Luca Salmieri 
Giulio Sapelli 
Claudia Sonino 
 
IL FUTURO È GIÀ IERI 
LABORATORI  
a cura di Marco Stancati 
Sapienza Università di Roma, Centro Congressi, Via Salaria 113  
ore 10:30 - 12:30 
La letteratura e Twitter: le avventure di #TwPinocchio 
Con TwLetteratura si sperimenta la possibilità di divulgare grandi contenuti sfruttando le 



potenzialità di Twitter e della letteratura: immediatezza, rapidità, sintesi. 
Da tre anni TwLetteratura raccoglie attorno a sé migliaia di appassionati della lettura (e non) 
coinvolgendoli in giochi di lettura e riscrittura di testi letterari su Twitter. Giochi che, a loro volta, 
producono nuove forme di espressione artistica e contribuiscono a tenere viva la cultura popolare e 
a innovare la didattica con un paradigma di apprendimento coinvolgente e la combinazione di 
vecchie e nuove tecnologie. 
Conducono 
Paolo Costa  
Edoardo Montenegro 
Pierluigi Vaccaneo 
con interventi di 
Agnese Addone, Josephine Condemi 
Roberta Lepri, Cristina Porcheddu, Antonella Sbrilli 
e musiche di 
Paolo Marra 
 
EVENTI SPECIALI  
ore 10:30 – 11:30 
Auditorium Via Rieti, Sala Meeting 
Via Rieti 13 
La creatività non ha età 
La creatività è una capacità che hanno tutti, fin dalla nascita. 
Anche se non viene utilizzato per anni e decenni, il potere creativo può essere liberato e sviluppato a 
qualsiasi età. Questo workshop è una palestra in cui esercitarsi a superare i tre freni che ostacolano 
l’espressione del potenziale creativo: la pigrizia, l’ignoranza, la paura. 
A cura di Hubert Jaoui 
 
MARATONA DI SCRITTORI  
ore 12:00 – 13:00 
Auditorium Via Rieti, Sala Meeting 
Via Rieti 13 
Coordina Francesco Durante 
con  
Roberto Costantini 
Maurizio de Giovanni   
Marco Malvaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POMERIGGIO 
 
IL FUTURO È GIÀ IERI 
LABORATORI  
A cura di Marco Stancati 
Auditorium Via Rieti 13, Sala Plenaria 
ore 15:00 – 16:15 
Social Radio Lab: Le radio e le generazioni 
(in collaborazione con Speaker) 
Sarà vero che le nuove generazioni ascoltano poco la radio? Cosa stanno facendo le radio nazionali 
in FM per evolvere e rispondere alle mutate esigenze delle diverse fasce di età? Quali target stanno 
beneficiando maggiormente del variegato e dinamico panorama delle web radio indipendenti? 
Nuovi linguaggi, contenuti, strumenti per un offerta sempre più personalizzata. Se ne parlerà 
attraverso i dati e evidenze del team di ricerca del Social Radio Lab (progetto di Stefano Chiarazzo 
condiviso con Giovanni Ciofalo, Paola Panarese e Marco Stancati del Dipartimento Coris della 
Sapienza) e il confronto tra alcune radio nazionali in FM e web radio che hanno saputo innovare il 
modo di fare informazione e intrattenimento grazie alle nuove tecnologie web e mobile. 
Conduce 
Stefano Chiarazzo 
con interventi di 
Andrea Borgnino di Radio RAI 
Michele Ferrari di Radio Immaginaria 
(accompagnato da alcuni dei giovanissimi speaker di Immaginaria)  
Paola Panarese 

 
ore 16:30 – 17:45 
I trentenni di oggi si raccontano: web serie “Quelli che il 2000 e la memoria” 
Il progetto nasce proprio dalla voglia di raccontare una generazione che è l'emblema di un 
passaggio. La realizzazione è il frutto dell’incontro romano delle tre figure chiave che operano dietro 
le quinte: Benedetta Cosmi che scrive e dirige la serie, Gianco Pagliara, attore e Angelo Jay, voce e 
volto della web serie, con la presenza di giovani, professori e altre figure, man mano che la serie si 
snoda e che vede un totale di cinque puntate, tutte trasmesse sul web con cadenza settimanale. La 
serie si rivolge a tutti coloro che sono appassionati di generazioni, ai decisori politici, alle 
organizzazioni sindacali, ai formatori e insegnanti, agli studenti e a tutti quelli che vogliono dare il 
proprio contributo per innovare i processi. 
Conducono 
Benedetta Cosmi 
Angelo Jay 
con interventi di 
altri coprotagonisti della web serie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ARTI VISIVE 
ore 15:30 
Sapienza Università di Roma, Centro Congressi  
Via Salaria 113 
Vernissage Mostra 
Di generazione in generazione 
Di Pippo Onorati 
 
TAVOLE ROTONDE 
ore 16:00 
Sapienza Università di Roma, Centro Congressi  
Via Salaria 113  
Valori in corso 
Uno spazio di incontro tra le generazioni, ma anche un punto di ancoraggio e di ripartenza per nuovi 
percorsi di sviluppo e crescita delle società. Un’occasione per parlare del valore della tolleranza, del 
diritto di parola, della cultura, della creatività, del rispetto del prossimo e delle idee. 
Coordina Andrea Pancani 
Saluto del Magnifico Rettore Eugenio Gaudio 
Saluto del Segretario Generale Fnp Cisl Ermenegildo Bonfanti 
Relatori 
Suor Eugenia Bonetti 
Ermenegildo Bonfanti 
Franco Di Mare 
Hubert Jaoui  
Mario Morcellini 
 
ore 16:00 
Auditorium Via Rieti, Sala Meeting 
Via Rieti 13 
Lavoro e passione 
Una tavola rotonda con due imprenditrici che hanno fatto della loro passione un'impresa. 
La passione come leva creatrice e come nucleo ispirazionale: è dal piacere di quello che facciamo che 
nascono le soluzioni alle difficoltà lavorative che caratterizzano questi nostri anni. 
A cura di Filomena Pucci 
Con 
Monica Archibugi 
Maria Cristina Antonucci 
Maria Fermanelli 
 
MUSICA E PAROLE  
ore 18:30 – 19:30 
Sapienza Università di Roma, Centro Congressi  
Via Salaria 113  
Incroci tra musica e filosofia 
Confronto generazionale tra Federico Zampaglione, leader dei Tiromancino  
e il padre Domenico Zampaglione, filosofo, docente e autore di diverse canzoni 
A cura di Francesca Chialà 
Musiche di Cinzia Pennesi  



SERA 
 
CANZONI E GENERAZIONI 
ore 20:30 – 22:30 
Sapienza Università di Roma, Centro Congressi  
Via Salaria 113  
La bellezza di Roma 
I Protagonisti del Festival si raccontano in una canzone 
Roberto Costantini 
Diego De Silva 
Marco Malvaldi 
A cura di Francesco Durante 
Musiche de I Virtuosi di San Martino 
 


