GIOVEDÌ 29 LUGLIO h 18.00

LOCALITÀ COLLEGIO LA MADONNINA – CAMPO DE BOI*

ATTIVIAMOCI /IMPLIQUONS NOUS:
DIALOGO PER IL PIANETA E PER IL SECOLO

Inaugurazione

In ricordo del filosofo Bernard Stiegler

Filosofi, scienziati, artisti e politici a confronto sulle prospettive del nostro
secolo alla luce dell’assoluta necessità di trovare una risposta all’emergenza
di un futuro per le nuove generazioni.
Introduzione: Paolo Vignola e Sara Baranzoni (Direttori scientifici del Festival
Baite Filosofiche, UArtes, Ecuador – Collettivo Internation – La Deleuziana) .
Con: Giuseppe Longo (ENS Paris – Presidente dell’Associazione degli Amici
della Generazione Thunberg), Michelangelo Pistoletto (artista e creatore del
simbolo del Terzo Paradiso), Monsignor Domenico Pompili (Arcivescovo di
Rieti fondatore delle comunità Laudato Si, Presidente commissione cultura
CEI), Pierattilio Superti (Direzione Regione Lombardia).
Partecipazione GRATUITA
Prenotazione su www.eventbrite.it - posti disponibili 200
*In caso di Pioggia – l’evento si terrà presso Aula Magna Ospedale Manzoni Lecco
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BAITE FILOSOFICHE

Dal 27 Luglio al 1° Agosto 2021

Sede CRAMS Lecco
Via ai Poggi 14 | Tel 0341-250819 (dopo le 15)

@qtplecco
@CRAMS.it

Seguici e scopri i dettagli e i programmi di tutte
le iniziative su www.qtplecco.it e www.crams.it

@qtplecco
@CRAMS.it

PROGRAMMA
FESTIVAL & PRE-FESTIVAL
con dettagli eventi
e informazioni su ospiti / relatori

Il Festival Baite Filosofiche, all’interno di City4Care e Attiviamoci, è sostenuto da

Coordinato da

DA PONTE
DELLA TENAGLIA
A NEGUGGIO 20’

Con il supporto di

DA DEVISCIO A
CAMPO DE’ BOI 30’

DA PIAZZALE
DELLA FUNIVIA
• A DEVISCIO 10’
• A PONTE DELLA
TENAGLIA 30’
• A CAMPO DE’ BOI 40’

TEMPI DI
PERCORRENZA

In collaborazione con

Operazione co-finanziata dall’Unione Europea, Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, dallo Stato Italiano, dalla
Confederazione elvetica e dai Cantoni nell’ambito del
Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera

27-29 Luglio Prefestival “BAITE FILOSOFICHE” – Librerie di Lecco
29 Luglio INAUGURAZIONE & Presentazione ufficiale - Campo de Boi – Piani d’Erna
Dal 30 Luglio
al 1 Agosto Festival delle “BAITE FILOSOFICHE” - Piani d’Erna

Un percorso sperimentale che attualmente coinvolge 4 aree di 4 macroregioni europee:
i QTP di Lecco, appunto, Il dipartimento della Seine-Saint-Denis a Parigi, il Mendrisiotto
in Canton Ticino e lo Smart Dublin, quartiere sperimentale di Dublino.

DUBLINO
PARIGI

MENDRISOTTO
(CH)

QTP LECCO

Le Baite Filosofiche rappresentano un momento per la messa a terra delle riflessioni sul
futuro delle città e dei territori, per la loro connessione su tematiche come quelle delle
reti del cibo, delle sperimentazioni sul benessere e la cura, sullo sviluppo economico,
del lavoro, dell’educazione che porta le comunità a riconoscere e definire nuovi percorsi
di sviluppo.
Baite Filosofiche è un progetto di “rigenerazione urbana” attraverso il pensiero
di un’area interna alla città di Lecco. Si tratta di un programma articolato su un
orizzonte temporale decennale (2021-2030), in cui il pensiero filosofico contemporaneo
innerva lo specifico obiettivo di sperimentare modelli di coesione sociale e sviluppo
economico sostenibile attraverso la cultura, l’arte e il cibo come fattore di aggregazione
e di attrattività.
Il Festival propone un ventaglio di attività inserite
nei progetti Attiviamoci / Impliquons - nous del
Bando Cultura di Fondazione Cariplo e City4Care
alll’interno dell’Interreg Italia-Svizzera.
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Se sei a Lecco, nei quartieri di Bonacina, Acquate, nei
suoi rioni di Bassana, Falghera, Malnago, Versasio fino
ai Piani d’Erna, Germanedo e nel suo rione «Il Villaggio»,
Belledo, sei nei Quartieri del Terzo Paradiso

Vita

Festival
Baite
Filosofiche

Per attivarti e
collaborare con noi e
contribuire al progetto
QTP, per informazioni,
prenotazioni e per
saperne di più scrivici
a info@qtplecco.it

Dal 27 luglio all’1 agosto 2021 Lecco diventa una delle protagoniste italiane ed europee
della riflessione teorico/pratica sulle città del futuro, le 100 Smart Cities, programma
lanciato dalla commissione europea a dicembre 2020.

All’interno di quest’area vivono circa 11.700 abitanti e 5.500 gruppi familiari e operano circa 200 imprese, oltre a un’articolata e importante rete
di servizi alla persona soprattutto di carattere sociosanitario.
Attraverso i due progetti “City4Care” (Interreg Italia Svizzera) e “Attiviamoci/Impliquons-nous“ (bando cultura di Fondazione Cariplo), sono
state “cantierate” all’interno dei Quartieri del Terzo Paradiso, attività che
produrranno modelli innovativi di convivenza e sostenibilità territoriale,
ambientale, sociale ed economica.
L’approccio sistemico di questi due progetti produrrà una forte interazione tra residenti, attori del territorio e partnership anche internazionali. La visione, che è anche sogno e ambizione è quella di creare una
“comunità di cura diffusa” e di aumentare il capitale di relazioni e le
condizioni abilitanti per ridurre le differenze sociali e creare benessere
attraverso l’arte, la ricerca e la scienza.
Una visione e un sogno, che hanno come punto di riferimento il pensiero
di Michelangelo Pistoletto, grande personaggio dell’arte e della cultura
italiana e internazionale, in particolare con il riferimento al significato
del suo simbolo del Terzo Paradiso: nuovo segno dell’Infinito che delinea con i suoi tre cerchi il percorso verso un nuovo umanesimo. Quello
centrale rappresenta il grembo generativo di una nuova fase di civiltà
planetaria dove l’artificio (scienza e tecnologia) si connette in modo
equilibrato con la natura, passaggio indispensabile per la sopravvivenza dell’umanità stessa. Io, tu, noi deve assumere comportamenti etici e
responsabili per ri-formare la vita comune in questo frangente epocale.

Cultura
Arte

Il pensiero di una città sale in alto
per diventare necessario protagonista
di un suo futuro sostenibile e partecipato.

PROGRAMMA

Attraverso l’arte e i momenti di riflessione collettiva
vogliamo cercare di coinvolgere tutti gli abitanti, per arrivare
insieme a costruire una coscienza collettiva umanista.
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Il prefestival è l’attivazione di cantieri che collegano le città attraverso l’azione, l’ingaggio,
la mobilitazione di abitanti, di intellettuali, delle persone che operano nelle imprese e nelle
istituzioni.
Trasformare un territorio partendo dal suo capitale sociale, dalle sue storie identitarie di
lavoro e di attaccamento al territorio, per connetterlo, per scambiare le pratiche ed i pensieri per una loro evoluzione collaborativa e accogliente, equilibrata e giusta.
Ci auguriamo tanto impegno in tanti Quartieri del Terzo Paradiso nel mondo.

INCONTRI e DIBATTITI

In presenza o via streaming - con prenotazione
In collaborazione con FESTIVAL LEGGERMENTE di Lecco

MARTEDÌ 27 LUGLIO h 9.45

PARTECIPAZIONE
GRATUITA

Prenotazione su www.eventbrite.it
e www.leggermente.com

PROGRAMMA
BREAKFAST FILOSOFICI
Risveglio filosofico

Un risveglio musicale con colazione a base di
prodotti locali della montagna seguito
da una breve introduzione di Mitra Azar e Emilia
Marra al tema filosofico della giornata.

Ore 8.30- 10.00
Posti disponibili 12
Costo 8€

TOUR EPICUREI
Un tour tra i sentieri ed i boschi alle pendici
del Monte Resegone, accompagnati dalla guida
di media montagna Anouk Tanchis con i filosofi
Emilia Marra (IISF) e Mitra Azar (Aarhus
University) e da alcune personalità attive
sul territorio lombardo.

Ore 10.30 - 14.00
Posti disponibili 30
Costo 30€ - incluso aperitivo e degustazione /
3 vini e 3 formaggi dei produttori del
METADISTRETTO ALPFOODWAY

MARTEDÌ 27 LUGLIO h 18.00

Libreria Volante
Via Giuseppe Bovara 30, Lecco

Libreria Cattaneo
Via Roma 52, Lecco

PAUSA CAFFÈ

ATTIVIAMOCI: LA CITTÀ DEL
FUTURO GIUSTA E INCLUSIVA

EDUCAZIONE E
FORMAZIONE

ATTIVATORI Luciano Gualzetti (Caritas
Ambrosiana) Mario Mozzanica (FondazioneCariplo) Ivana Pais (UniCattolica Milano). Posti disponibili 30

ATTIVATORI Giacomo Gilmozzi IRI Parigi,
Cesare Moreno (Maestri di Strada NApoli),
Giorgio Comi (YouLabor- Canto Ticino).
Posti disponibili 25

Una pausa caffè accompagnata dalla presentazione
di un libro e un dialogo con gli autori.

Ore 16.00 - 17.30
Località Campo de’ Boi –
Collegio La Madonnina
Posti disponibili 50
Costo GRATUITO

PANEL FILOSOFICO

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO h 11.00

Libreria Cattaneo Via Cattaneo 11, Lecco

CITY4CARE: UMANIZZAZIONE DELLA MEDICINA
E COMUNITÀ DI CURA DIFFUSA
ATTIVATORI Danilo Spada (Crams dir.Centro ArteCura ), Nicoletta Castelli (Direttore
Dipartimento Prevenzione Medica - ATS Brianza), Andrea Salmaggi (primario Dip. Neuroscienze ASST Lecco), Pierfrancesco Majorino (Europarlamentare), Giorgio Comi (ex
assessore socialità Comune di Mendrisio), Andrea Millul (dir. sanitario Airoldi e Muzzi),
Anna De Benedetti (Ufficio medico cantonale Ticino Svizzera), Rossana Becarelli Rete
euromed per l’umanizzazzione della Medicina.

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO h 18.00

Libreria IL LIBRACCIO presso ISOLAGO – Via Cairoli, Lecco

LE RETI DELLE POLITICHE LOCALI DEL CIBO:

Sviluppo delle tematiche del MUFPP (MilanUrban Food Policy Pact)

Tre serate dedicate ai grandi temi dirementi del
presente:
– Il dibattitto sull’Antropocene, l’epoca in cui
l’essere umano diviene il morore delle grandi
crisi a livello globale;
– la condizione digitale della nostra esistenza,
con l’urgenza di ripensare le relazioni tra
generazioni e la funzione dell’educazione;
– la necessità di una riconfigurazione
dell’economia, della politica e della ricercar,
in vista di un nuovo protagonismo dei territori;
Ogni serata si comporra di 4 interventi, dove
filosofi, sociologi, antropologi, biologi, matematici,
architetti, artisti e gli attori del territorio
produrranno collettivamente un discorso critico
e affermativo sul presente.

Ore 18.00- 20.30
Posti disponibili 100
Costo GRATUITO

VENERDÌ 30 LUGLIO

Data

LOCALITÀ:
Baita “del Barba” a Versasio
Ritrovo Piazzale Funivia

Paola Colombo - flauto
Andrea Elia - percussioni

IL PATRIMONIO AGROALIMENTARE ALPINO
E IL METADISTRETTO DELL’ALPFOODWAY DELL’ADDA
Dibattito coordinato da Andrea Calori (Comitato Scientifico dell’Alpfoodway
dell’Adda) con i rappresentanti delle 7 province coinvolte (Sondrio, Lecco,
Monza, Milano, Bergamo, Lodi, Cremona) e dei loro produttori
e consorzi territoriali.
Posti disponibili 100
29 Luglio
In caso di pioggia gli eventi del Prefestival si terranno presso
Sala Conferenze di Confcommercio - Piazza Garibaldi 4 – Lecco

h 9-17

LOCALITÀ:
Baita degli Alpini di Acquate a Cavagiozzo
Ritrovo Piazzale Funivia

Pietro Vitali - tromba
Giuliana Colombo - sax alto
Dante Manauta - sax baritono

DOMENICA 1 AGOSTO

Data

LOCALITÀ:
Agriturismo Deviscio a Versasio
Ritrovo Piazzale Funivia

Simone Mauri - clarinetto basso
Flaviano Braga - fisarmonica

IL DESIGN DELLA CITTÀ FUTURO

IL DESIGN DELLA CITTÀ FUTURO

Con: Luciano Gualzetti (Direttore Caritas
Ambrosiana), Roberto Rampi (Senatore e filosofo).

Con: Ivana Pais (UniCattolica ), Cristina Tajani
(assessora alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane Comune di
Milano).

Con: Marco Morganti (Banca intesa Impact),
Giacomo Gilmozzi (IRI Parigi collettivo
INTERNATION).

Ritrovo h 10.00 – Piazzale funivia.
Salita in funivia; partenza alle h. 11 dalla stazione
di arrivo in Erna; cammino (15’) verso la croce con
vista su Lecco e la pianura. Riflessioni e confronti
(45’). Ripartenza h 12.00 e imbocco del Sentiero
Natura, cammino (15’), intervento musicale nella
faggeta. Ripartenza h.12.30 lungo il Sentiero Natura,
sosta zona Chiesina e arrivo h. 13.00 al rifugio
Marchett per aperitivo e degustazione.

Ritrovo h 10.00 Parcheggio Airoldi e Muzzi rione Germanedo.
Arrivo all’inizio della piana di Neguggio h 10.30.
Riflessioni e confronti (45’); attraversamento
Neguggio e alle h. 11.45 intervento musicale in
località Laghetto. Ripartenza h. 12 e arrivo a
rifugio Ponte della Tenaglia h 12.30 per aperitivo
e degustazione.

Ritrovo h 10.15 zona Agriturismo Deviscio,
cammino (40’) arrivo h. 10 .50 località Costa. Riflessioni e confronti sul tema (45’). Trasferimento
alla capanna Stoppani, aperitivo e intervento
musicale.Partenza dalla Stoppani arrivo a Costa
Alta e discesa a Agriturismo Deviscio con arrivo
per le 13.20 per degustazione.

Presentazione del libro di Federica Timeto
“BESTIARIO HARAWAY. PER UN FEMMINISMO
MULTISPECIE” con l’autrice, Felice Cimatti e Paolo
Vignola.

Presentazione del libro di Giuseppe Longo
“MATEMATICA E SENSO. PER NON DIVENIRE
MACCHINE” con l’autore, Sara Baranzoni e
Giacomo Gilmozzi.

Presentazione del libro di Ferdinando Menga
“L’EMERGENZA DEL FUTURO” con l’autore,
Riccardo Fanciullacci e Paolo Vignola.

LA CITTÀ GIUSTA E INCLUSIVA

LA CITTÀ PROSSIMA: DAL QUARTIERE AL
MONDO

LA CITTÀ LABORATORIO

“Improvvisazione in natura”: Nadir Giori (basso) - Danilo Spada (altosax) – Mauro Gnecchi (timpano)
LO CHIAMAVANO ANTROPOCENE

PRENDERSI CURA:
DEGLI SCHERMI E DELLE GENERAZIONI

AGIRE, PRATICARE, BIFORCARE

Con: Paolo Vignola, Federica Timeto, Daniela
Angelucci, Maël Montevil.

Con: Sara Baranzoni, Antoinette Rouvroy,
Giambattista Bufalino, Salvatore Iaconesi.

Con: Giacomo Gilmozzi, Giuseppe Longo,
Oriana Persico, Maurizio Carta e
Riccardo Fanciullacci.

A più di vent’anni dalla comparsa del termine
Antropocene (epoca in cui l’essere umano diventa
la causa principale dei cambiamenti della
biosfera) e nel mezzo di una crisi ambientale,
biologica e sociale senza precedenti, il pensiero
contemporaneo è portato a interrogarsi sui
propri limiti antropocentrici e androcentrici.
Il panel propone un dialogo tra diversi punti di
vista ecologico politici che mostri grandezze,
limiti e possibilità di metamorfosi di un concetto
difettoso e, tuttavia, strategico e inobliterabile
per il pensiero contemporaneo.

Ispirandosi alle tesi principali del libro di Bernard
Stiegler, Prendersi cura. Della gioventù e delle
generazioni, il panel propone un approccio
farmacologico nei riguardi della tecnologia, per
cui se essa è da intendersi come rimedio e veleno
per la vita individuale e sociale, ciò che spetta
al pensiero è far sì che «quello che provoca
dipendenza sia anche ciò che permette di
emanciparci da questa stessa dipendenza».

Alla luce dei dibattiti scientifici e filosofici
dei primi due giorni, il panel riflette sulle
poste in gioco teoriche, politiche e culturali
di diverse sperimentazioni di ricapacitazione
territoriale, culturale, epistemica ed economica
che provano a contrastare le attuali tendenze
entropiche e a convertire il divenire tecnologico
cieco e nichilista del presente, operando una
netta e coraggiosa biforcazione, volta alla
proliferazione solidale e contributiva delle
diversità di ogni genere.

LOCALITÀ
CAMPO DE’ BOI PRESSO LA MADONNINA

CENA CON IL FILOSOFO

Prefestival

Libreria IL LIBRACCIO presso ISOLAGO – Via Cairoli, Lecco

Data

IL DESIGN DELLA CITTÀ FUTURO

ATTIVATORI Andrea Calori (Està Milano), Massimo Ornaghi (Direttore Generale Ersaf), con
i rappresentanti delle province coinvolte. Posti disponibili 100

GIOVEDÌ 29 LUGLIO h 10.00

SABATO 31 LUGLIO

Ore 21.00
Posti disponibili 50
Costo 30€

LOCALITÀ “Taverna ai Poggi” Via ai Poggi 14 – Lecco

Un incontro informale al tavolo con i filosofi, sociologi, antropologi, biologi, matematici, architetti ed artisti delle Baite Filosofiche,
con la presentazione e la degustazione di produttori del Metadistretto dell’Alpfoodway dell’Adda.

In caso di pioggia
I BREAKFAST e CAFFE FILOSOFICI si svolgeranno presso la Taverna ai Poggi – Via ai Poggi 14 - Acquate
I TOUR EPICUREI - verrà comunicata alternativa agli iscritti
I PANEL FILOSOFICI si svolgeranno presso l’Aula Magna dell’Ospedale – Manzoni - Lecco

Laboratori di filosofia con
i bambini nelle Stazioni
creative/centri estivi di KOKO
CAMP con Associazione

Direzione Scientifica Festival
Paolo Vignola e Sara Baranzoni
(Universidad le las Artes – Guayaquil
– Ecuador).

Milano

Coordinatori del Pre-Festival
e Festival: Angelo Riva (Crams
Lecco) – Giacomo Gilmozzi (Institut
de Recherche et d’Innovation, du
Centre Pompidou - Parigi).

Per prenotazione di tutti gli eventi
GRATUITI e a PAGAMENTO vai su:
www.eventbrite.it
Inserendo
> Località LECCO
> Titolo evento
Ringraziamento a UNICALCE per utilizzo del
COLLEGIO la MADONNINA - Campo de’ Boi

Festival

FESTIVAL

Seguendo un percorso tematico e
concettuale ispirato alle tappe più
recenti del pensiero di Bernard Stiegler,
il progetto “Baite filosofiche” propone
di aprire spazi di riflessione che
coinvolgano i cittadini, il territorio e
gli esperti su concetti e prospettive
capaci di intrecciarsi o di biforcare,
di approfondire e di problematizzare i
cantieri teorici avviati dal filosofo
francese. Durante il giorno ci saranno
cinque momenti filosofici e di riflessione.

