
on il titolo “Adriano Oli-
vetti: l’impresa tra inno-

vazione e bellezza” è in pro-
gramma, sabato 17 maggio 
con inizio alle ore 9, nell’Aula 
Grande della Facoltà di 
Scienze Politiche, il conve-
gno organizzato dall’Associa-
zione “Etica, sviluppo, am-
biente Adriano Olivetti”. E’ 
dedicato alla figura di Adria-
no Olivetti, capitano d’indu-
stria della Olivetti di Ivrea, 
fondatore del Movimento po-
litico Comunità, personaggio 
storico di rilievo nazionale e 
internazionale, morto all’ini-
zio degli anni Sessanta, che 
diede un contributo altissimo 
alla costruzione reale e alla 
ideazione strategica della 
cultura e della società italia-
na. L’Associazione è nata nel 
2008 con l’intento di operare 
per la ripresa del progetto 
neo-rinascimentale di Adria-
no Olivetti. Relatori al con-
vegno saranno l’ex ministro 
Nerio Nesi (esecutore te-
stamentario di Adriano Oli-
vetti, presidente onorario 
dell’Associazione “Etica, svi-
luppo, ambiente” e dell’As-
sociazione Riccardo Lombar-
di); lo psicologo del lavoro 
alle Università di Torino e 
Milano Francesco Novara 
(già responsabile del Centro 
di psicologia Olivetti); Lu-
ciano Valle (docente dell’U-
niversità di Pavia, segretario 
dell’Associazione “Adriano 
Olivetti” e direttore del Cen-
tro Ri-abitare la Terra e la 
città); Lorenzo Rampa 
(pro-rettore vicario dell’Uni-
versità di Pavia). Coordina-
tore sarà Marco Di Marco 
(segretario dell’Associazione 
“Adriano Olivetti”). I saluti 
saranno degli assessori Sil-
vana Borutti e Pinuccia 
Balzamo, del presidente 
della Provincia di Pavia Vit-
torio Poma, del preside del-
la Facoltà di Scienze Politi-
che Fabio Rugge, del presi-
dente dell ’Associazione 
“Adriano Olivetti” Walter 
Ganapini. Alle relazioni se-
guirà la tavola rotonda sulla 
lezione di Adriano Olivetti 
per l’Europa del terzo millen-
nio con Fabrizio Longa 
(presidente Assogas -
Confindustria), Paolo Am-
massari (ingegnere), Sisto 

Capra (ex direttore del bi-
settimanale di Ivrea “La 
Sentinella del Canavese”, 
Gianfrancesco Galanzino 
(imprenditore), Antonio 
Sacchi (vicepresidente vica-
rio della Fondazione Teatro 
Fraschini), Nadir Tedeschi 
(presidente dell’Associazione 
Le Vele di Pavia), Guido 
Ghisolfi (amministratore 
delegato del Gruppo M&G). 
 

hi é interessato alla sto-
ria della nostra Costitu-

zione e a considerarne parti-
colari aspetti potrà parteci-
pare all'incontro dal titolo 
"La nostra Costituzione - 60 
anni dopo" che si terrà pres-
so l'Almo collegio Borromeo 
e che verterà sul tema della 
laicità dello Stato e della li-
bertà religiosa. L'incontro 
vedrà relatore il A. Albiset-
ti, preside della Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Universi-
tà degli Studi di Milano. Una 
buona occasione per cono-
scere un testo molto citato 
ma purtroppo poco letto. 

on l’Associazione Italia 
Uganda viene organizza-

to l'incontro "Uganda Cal-
ling: l'istruzione é un diritto 
o un dovere?", il giorno 20 
maggio presso l'aula del 400 
alle ore 21. Un momento per 
riflettere su uno degli aspetti 
più legati allo sviluppo del 
terzo mondo: l'istruzione. 
 

i saranno durante il me-
se di maggio diversi se-

minari di ricerca, nell'ambito 
dei corsi ordinari dello IUSS, 
a cura di Maurizio Gnerre 
(scienze umane), Concetti-
na Guerra (Scienza Uma-
ne), Sandra Ceccatelli 
(scienze biomediche) e A-
lessandra Orlandi (Scienze 
Biomediche). Informazioni:  
www.iusspavia.it (percorso 
formazione - seminari). 

 
on sabato 25 maggio 
scade il termine per la 

presentazione della doman-

da al "6th Pavia graduate 
conference in political philo-
sophy": la conferenza offre 
l'opportunità agli studenti 
laureati di scambiare opinio-
ni e di presentare relazioni 
su temi di filosofia politica. 
Per informazioni: gradua-
te.conference@iusspavia.it 
 

ollegio Nuovo in festa 
per il suo Trentennale di 

attività. Domenica 11 mag-
gio ore 17: dopo i saluti del-
la Presidente della Fondazio-
ne Sandra e Enea Mattei, 
Bruna Bruni, e della Rettri-
ce del Collegio Nuovo, Paola 
Bernardi, Carla Riccardi e 
Luigi Fabbrizzi  presentano 
il volume “Incontri e Corsi al 
Collegio Nuovo 1997-2007”, 
a cura di Emmanuela Car-
bè e Saskia Avalle. Segui-
ranno una lettura teatrale di 
testi femminili dell'attrice 
Patrizia De Clara e l’inau-
gurazione del nuovo giardino 
del Collegio, con brindisi fi-
nale. Prima del festeggia-
mento, alle ore 15,30, si ter-
rà la XXIII Riunione annuale 

dell’Associazione Alunne: 
dopo i saluti di Presidente e 
Rettrice, interverranno  le 
Decane delle Alunne, Vale-
ria Crescio e Laura Merig-
gi e saranno presentate le 
nuove Alunne e le Ospiti 
straniere. A chiudere la pri-
ma parte della giornata, do-
po l'applauso alle Neolaurea-
te, il discorso di Cristina 
Castagnoli, Presidente dell’ 
Associazione Alunne. 
 

i sarà venerdì 16 mag-
gio alle ore 21 la pre-

sentazione presso la Galleria 
d'Arte della raccolta di rac-
conti "71 storie di cocaina e 
altro" a cura di Gabriella 
Ventavoli Previtera, psi-
chiatra e psicoanalista, che  
testimonierà la sua esperien-
za professionale e umana.   

 
i sarà, invece, sabato 17 
maggio alle ore 16 la 

presentazione del libro di 
poesie "Onde di Sabbia" del-
lo scrittore pavese Walter 
Vai, edito da Iuculano. Alla 
presentazione interverranno 
Maria Cristina Flumiani, 
Simona Viciani e l'autore. 

 
ome il vento è il titolo 
del cd, che verrà pre-

sentato sabato 24 maggio, a 
cura di Massimiliano Alloi-
sio e Loris Stefanuto, un 
interessante duo di chitarra 
e percussioni, e che rientra 
nel progetto più ampio 
"Suono Vivo". All'evento sa-
ranno presenti gli autori del 
cd. 
 

ade in questo mese una 
mostra per celebrare il 

concorso organizzato dalla 
Provincia di Pavia "Il tempo 
della Storia". Dal 14 al 16 
maggio presso il collegio 
Giasone del Maino verrà alle-
stita una mostra fotografica 
relativa all'ultimo viaggio-
studio in Israele, a cura di 
Paolo Valassi. L'evento sa-
rà celebrato anche da un an-
nulllo filatelico realizzato per 
l’occasione e questa mostra, 
nelle intenzioni degli orga-
nizzatori, sarà propedeutica 
a un evento celebrativo del 
trentennale del viaggio stu-
dio, che cade l'anno prossi-
mo. 
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Appuntamento  
speciale  di “Socrate 
al caffè”, domenica  
4 maggio alle ore 11, 
alla Libreria  
Feltrinelli di Pavia.  
Verrà presentato il 
volume “Frammenti 
socratici”, prima 
pubblicazione della 
nuova collana  
“I Quaderni  
di Socrate”.  
Il libro, firmato da 
Salvatore Veca  
ed edito  
in collaborazione  
con la Pime,  
raccoglie i quaranta 
editoriali del filosofo 
pubblicati  
sul “Giornale di So-
crate al caffè”  
dal gennaio 2003  
al marzo 2008.  
All’incontro, insieme 
agli amici vecchi  
e nuovi di Socrate, 
prenderanno parte  
Salvatore Veca  
e Sisto Capra. 

Il giornale di Socrate a... 
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