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Brescia accoglie
Zygmunt Bauman,
il sociologo della
postmodernità
Oggi a Brend colloquio
pubblico col pensatore,
l’istituto Iseo porta in città
anche due premi Nobel
Giornata di studi
Carlo Muzzi
c.muzzi@giornaledibrescia.it

Una giornata di studi internazionali dedicata all’attualità con due premi Nobel per
l’economia, uno scrittore e il
sociologo Bauman. Tutto concentrato oggi, tutto a Brescia e
precisamente a Brend, la sede
del fuori Expo a palazzo Martinengo Colleoni in via Moretto. Questo è il programma della giornata bresciana organizzata dall’Istituto Iseo in occasione del 46esimo convegno
di studi internazionali.
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Occasione. Il 90enne Zygmunt
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Bauman di origini polacche, è
fuggito con la famiglia in Unione Sovietica dopo l’invasione
nazista e una volta tornato in
patria è stato docente all’Università di Varsavia, prima di
trasferirsi
in
Inghilterra
all’Università di Leeds, dove
ha insegnato dagli anni ’70 al
1990.

Bauman, uno dei pensatori I due Nobel. Il programma di
più influenti del nostro tem- oggi si aprirà in mattinata, tra
po, sbarca per la prima volta le 10 e le 12, con la lezione dei
nella nostra città e oggi dalle due economisti americani Ro16.30 alle 17.30 a Brend sarà bert Shiller (Nobel per l’econoprotagonista di un incontro mia 2013) e George Akerlof
pubblico in cui sarà intervista- (Nobel nel 2001) moderati dal
to dal direttore del
Emanuele FerragiGiornale di Bre- In mattinata
na, docente di soscia,
Giacomo la lezione
ciologia a Sciences
Scanzi, e dal diret- degli economisti
Po a Parigi. Shiller
tore del Bresciaoge Akerlof presenteShiller e Akerlof,
gi Maurizio Cattaranno, in una lezioneo,sul tema «Eco- nel pomeriggio
ne congiunta, la lonomia globale e dialogo con lo
roultima ricerca inpolitica locale». scrittore Aciman
titolata «Phishing
Quella odierna è
for Phools. L’ecoforse un’occasione unica per i nomia della manipolazione e
bresciani che si troveranno di dell’inganno».
fronte uno dei mostri sacri delNel loro studio i due econola sociologia contemporanea, misti dipingono i mercati cocolui che ha scandagliato la me un ricettacolo di trappole
postmodernità e teorizzato il che fanno abboccare i consuconcetto di «società liquida». matori come pesci all’amo,

La serata. Zygmunt Bauman con gli allievi della Iseo Summer School a palazzo Lana Berlucchi // FOTO SBARDOLINI

sfruttando la loro debolezza.
Lo scrittore. Completa la gior-

nata bresciana di Iseo l’incontro, previsto tra le 15 e le 16
con lo scrittore Andrè Aciman, direttore del Writer’s Institute della City University di
New York. A colloquio con Aciman sul tema «Incontri e scontri: il crocevia di culture della
civiltà contemporanea», ci saranno Pietro Gibellini, professore di letteratura delliUniversità di Venezia, e Massimo Tedeschi, caporedattore del dorso bresciano del Corriere della
Sera. //

Cena di gala in onore dei «maestri»
ieri a Palazzo Lana Berlucchi
Lo splendido palazzo
Lana Berlucchi, sede
dell’azienda Guido
Berlucchi di Borgonato di Corte
Franca, ha ospitato ieri sera,
come da tradizione, la cena di
gala in onore dei premi Nobel
per l’Economia, George Akerlof
e Robert Shiller, e del
professore emerito di
sociologia Zygmunt Bauman.
Erano presenti anche gli allievi
della Iseo Summer School che

hanno avuto la fortuna di aver
i tre grandi ospiti come
insegnanti in questi giorni.
Prima della cena, i padroni di
casa hanno guidato la visita
alle storiche cantine
dell’azienda franciacortina, con
un itineriario guidato in lingua
inglese.
Nel 2014 il fatturato della
Guido Berlucchi è stato di 42,18
milioni, con un utile netto di
4,61 milioni.

