Festival “Che c’è di nuovo”
Basiglio presenta una nuova kermesse culturale con
grandi ospiti e momenti artistici
Una due giorni tra musica, letteratura, reading e dibattiti. È “Che c’è di nuovo” il Festival che si terrà a
Basiglio il 14 (a partire dalle 15) e il 15 aprile (a partire dalle 12).
Un programma intenso che proporrà gratuitamente un panel con oltre 15 appuntamenti distribuiti tra il
Polo Culturale "Il Mulino di Vione" (Via Cascina Vione, 2) e il Laghetto di Milano Tre (Piazza Marco Polo)*.
Tanti i nomi di rilievo tra cui spiccano lo scrittore e critico enogastronomico Massimo Roscia, il genetista
Edoardo Boncinelli, il climatologo Luca Mercalli, il comico Saverio Raimondo, l’attore Fabio Canino e il
giornalista Alessandro Milan.
Un week end all’insegna del futuro per provare a conoscere e capire le novità che stanno cambiando la
società e le nostre vite. Dal tema ambientale passando per il linguaggio, arrivando a ricerca, scienza e
famiglia si affronterà l’innovazione a 360 gradi.
La direzione artistica del Festival è affidata allo scrittore e autore radio-televisivo Errico Buonanno che
attualmente lavora a "Le parole della settimana" di Massimo Gramellini su Rai Tre. Tra i suoi libri: "Sarà
vero" (Einaudi 2010), "Lotta di classe al terzo piano" (Rizzoli 2014) e "Vite straordinarie di uomini volanti"
(Sellerio 2018). Ha anche scritto e partecipato a diversi programmi di Radio2, Rai 5 e Canale 5.
«È una prima molto importante per Basiglio. Questo Festival rappresenta una conferma della vocazione
culturale della nostra città. È motivo di grande orgoglio essere riusciti a dare vita anche a questa iniziativa
in un quinquennio che ha visto Basiglio protagonista di tantissime progettualità in ambito artistico,
letterario, musicale ed educativo. Un ringraziamento va anche al grande aiuto che ci ha dato il Direttore
Artistico Errico Buonanno» - Lidia Reale Vice Sindaco e Assessore Cultura e Istruzione - Politiche sociali
e Welfare del Comune di Basiglio.
«Che c'è di nuovo, nella società? Che c'è di nuovo nella politica, nella tecnologia e nella scienza, nel
costume, nell'arte? In un tempo che a volte sembra immobile, quando non destinato a tornare indietro,
qualcosa comunque porta a dire: "Eppur si muove". Le novità ci sono, a patto di volerle vedere. In un luogo
come Basiglio, da sempre simbolo di innovazione, nasce perciò il nuovo festival “Che c'è di nuovo”: una
due giorni di incontri con scrittori, artisti, scienziati, personaggi dello spettacolo, giornalisti, per cercare
di capire insieme cosa si sta preparando, nel bene e nel male, per i giorni a venire» - Errico Buonanno,
Direttore Artistico di “Che c'è di nuovo”.

Il programma
14 aprile
15.00 - Laghetto di Milano Tre
Parole nuove e frasi fatte
Massimo Roscia con il libro “Peste e corna” (Sperling & Kupfer), modera Luca Mastrantonio, autore del
libro “Pazzesco” (Marsilio)
16.00 - Laghetto di Milano Tre
Se papà mi porta a scuola
Matteo Bussola con il libro “Sono puri i loro sogni” (Einaudi Stile Libero), modera Errico Buonanno
17.30 - Il Mulino di Vione
Intelligenze artificiali
Dottoressa Lidija Antunovic “Intelligenze artificiali”

18.30 - Il Mulino di Vione
Quale progresso?
Edoardo Boncinelli con il libro “Un futuro da Dio” (Rizzoli), modera Errico Buonanno
20.30 - Laghetto di Milano Tre
Sto molto bene
Arianna Dell’Arti, reading
21.30 - Laghetto di Milano Tre
Festa danzante
Dj Arpad e Dj Lalla

15 aprile
12.00 - Laghetto di Milano Tre
Che tempo farà?
Luca Mercalli
15.00 - Laghetto di Milano Tre
Calma e sangue freddo
Saverio Raimondo con il suo libro “Stiamo calmi” (Feltrinelli), modera Errico Buonanno
16.00 - Laghetto di Milano Tre
In onda
Sara Zambotti e Laura Piazzi
17.30 - Il Mulino di Vione
Libero stato
Fabio Canino con il suo libro “Rainbow Repubblic” (Mondadori), modera Errico Buonanno
18.30 - Il Mulino di Vione
Resilienza: una parola per il futuro
Alessandro Milan con il suo libro “Mi vivi dentro” (De Agostini), modera Silvia Nucini
19.30 - Il Mulino di Vione
Come diventare grandi
Carlo Carabba e Valentina Farinaccio con i loro libri “Come un giovane uomo” (Marsilio) e “Le poche cose
certe” (Mondadori), modera Cristiano De Majo

Basiglio, 4 aprile 2018

*In caso di maltempo tutti gli appuntamenti si terranno al coperto presso il Polo Culturale "Il Mulino di
Vione" in Via Cascina Vione, 2.
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