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Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale e Francesco Gabbani

INCONTRI VIRTUALI «CIVIL WEEK LAB»

SOLIDARIETÀ, PARLIAMONE
di Giovanna Maria Fagnanl

A
Un evento digitale, con tanti ospiti, per
parlare di persone, solidarietà, econo-
mia civile: una tappa di avvicinamento

alla Civil Week, la settimana dell'impegno civico,
che si terrà l'anno prossimo a Milano. Giovedì u
e venerdì 12, in streaming su Corriere.it e sui
profili sodai del Corriere e di Corriere Buone
Notizie va in onda Civil Week Lab, promosso
insieme a Ciessevi Milano, Fondazione di Comu-
nità Milano, Fondazioni Comunitarie del Milane-
se con Csv e Forum Nazionali.
Tre i filoni: capire, vivere e agire.
Nel palinsesto «capire», curato dal
Corriere, si alterneranno interviste,
ospiti e collegamenti live dalla Sala
Buzzati. Giovedì, alle g, l'evento si
apre sul tema «La Repubblica e la
Costituzione»: Marta Cartabia, pre-
sidente della Corte Costituzionale,
dialoga con il direttore del Corriere
Luciano Fontana. A seguire, Elisa-
betta Soglio, responsabile di Buone
Notizie, intervisterà Anna Foglietto,
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una delle 4o voci del video di lettura collettiva di
alcuni articoli della Costituzione. Sempre giove-
dì, Nando Pagnoncelli illustra i dati di un son-
daggio Ipsos sul senso civico nel periodo del
Covid. Alle n.3o, Claudia Fiaschi (Forum Nazio-
nale Terzo Settore) racconta di questo mondo
alla prova del Covid, con Elio e lo psicologo
Lucio Moderato. Nel panel «LI Terzo settore e le
città» ci saranno invece Beppe Sala e il presiden-
te And Antonio Decaro. Alle 17.3o, «Non si

scherza col virus?» con Giacomo
Poretti e il Milanese Imbruttito. Ve-
nerdì, alle 12.3o, Stefano Zamagni,
Letizia Moratti, Diana Bracco e Er-
mete Realacci parlano di economie
civili. Alle 17.3o, gran finale con
Alex Zanardi e Francesco Gabbani.
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FESTIVAL

FUORISALONE?
SÌ, MA DIGITALE

2 Un'edizione tutta digitale
quella del Fuorisalone
2020. Annullati per

l'emergenza Covid-rg gli eventi dal
vivo, gli allestimenti, le installazioni
e la folla colorata della settimana
del Salone del Mobile, il Fuorisalo-
ne si reinventa e crea un appunta-
mento inedito con il design. Realiz-
zando la nuova piattaforma Fuori-
salone Digital, a cui aderiscono i
distretti del design milanese, da
Brera a Tortona, da Base a Ventura,
e proponendo nuovi modi di comu-
nicazione e di partecipazione. Con
meeting, video e live streaming che
presentano progetti e idee di azien-
de e designer, delineando scenari
futuri. E il festival «Rethink! Service
Design Stories» (16-2,o giugno) de-
dicato all'innovazione, e promosso
in digitale da POLI.design, con
ospiti internazionali che in diretta
propongono modelli più sostenibi-
li. Mentre Isola Design District lan-
cia la sua nuova piattaforma digita-
le rivolta a giovani talenti, brand
emergenti e progetti green (16-21
giugno, í.soladesigndistrict.com).
Scelto perché In tempi di Corona-
virus il Fuorisalone si propone in
modalità digitale con le ultime no-
vità del design e un ricco program-
ma di incontri, interviste e live stre-
aming. • Rosetta Ghezzi

Fuorisalone Digital www.fuorisalo-
ne.ìt
Quando Dal 15 al 21 giugno
Prezzi Partecipazione gratuita
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