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Confronto Fornero-De Masi
A Sotto il Monte c’è Affinati
Gli incontri di Molte fedi
Lo scrittore romano domani
all’Abbazia di Sotto il Monte.
L’economista e il sociologo
venerdì al Kilometro Rosso
Un altro grande scrittore italiano ospite a «Molte fedi sotto lo stesso cielo», la rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo. Domani,
alle 20.45, protagonista delle
«Meditatio», la sezione più spi-
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rituale di Molte fedi che non a
caso si tiene all’abbazia di Sant’Egidio, a Fontanella di Sotto il
Monte, sarà Eraldo Affinati. Lo
scrittore romano rifletterà sul
tema «Le grida di liberazione».
Eraldo Affinati, oltre che scrittore, è anche docente di storia e
di italiano, ha fondato la Penny
Wirton, una scuola di italiano
per stranieri gratuita. La sua
ampia produzione letteraria è
stata ispirata proprio dal suo
ruolo di insegnante e dai suoi

viaggi. Il suo ultimo libro «Tutti i nomi del mondo» è un’originale riflessione corale sull’epoca che stiamo attraversando.
Spesso nel mirino di attacchi politici da più parti, con
«Molte fedi» ci sarà l’occasione
di ascoltare e capire la sua versione su alcuni temi scottanti
dal punto di vista economico: il
welfare, le pensioni e gli investimenti pubblici in sviluppo e
tecnologia. Ospite della rassegna, venerdì 19 ottobre, ore
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20.45, è l’ex ministra Elsa Fornero, autrice della nota riforma. A dialogare con lei uno dei
più famosi sociologi italiani:
Domenico De Masi. L’appuntamento è al Gate 4 – Centro
delle Professioni del Kilometro Rosso (ingressi da via Stezzano 87, Bergamo o da viale Europa 4, Stezzano). L’iniziativa è
in collaborazione proprio con
Kilometro Rosso e Brembo.
Elsa Fornero, economista,
accademica e politica italiana.
Ha ricoperto la carica di Ministro del lavoro e delle politiche
sociali nel governo Monti. Professoressa universitaria ordinaria dal 2000 di economia politica presso la Scuola di management e economia dell’Università di Torino. Insegna ma-

croeconomia ed economia del
risparmio, della previdenza e
dei fondi pensione. Il suo ultimo libro è «Chi ha paura delle
riforme. Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni».
Domenico De Masi, docente di
sociologia all’Università La Sapienza di Roma. Ha fondato la
«S3.Studium», società di consulenza organizzativa. Ha pubblicato saggi di sociologia urbana, dello sviluppo, del lavoro,
dell’organizzazione. I suoi ultimi libri sono Lavorare gratis,
lavorare tutti. Perché il futuro
è dei disoccupati e Il lavoro nel
XXI secolo. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, previa
prenotazione dei biglietti (ancora disponibili) su www.moltefedi.it.

