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Mercoledì

5 dicembre

ore 16.30 – Caffè letterario Rai

Piccola disputa su Karl Marx

Presentazione del libro Karl Marx nel XXI secolo di Sebastiano Maffettone

Intervengono l’autore e Giuliano Ferrara

Filosofo, economista, rivoluzionario o profeta: non esiste un solo Karl Marx, ma molti, e diversi tra loro. 

Ma cosa è necessario salvare, e cosa invece è opportuno dimenticare, del pensiero dell’autore del 

Capitale nell’epoca della morte delle ideologie? Ne discutono Giuliano Ferrara, che in Marx ha creduto 

molto e forse si è in parte pentito, e Sebastiano Maffettone, che invece marxista non lo è mai stato, ma 

per il quale probabilmente oggi faremmo bene a esserlo tutti.

 

Sabato 

8 dicembre

ore 14.30 - Sala Antares

Sanguinarie. Donne del terrorismo, dall’ISIS alle Brigate Rosse

Presentazione del libro Le sanguinarie di Sofia Cecinini

Intervengono l’autrice e Alessandro Orsini

Le donne uccidono, proprio come gli uomini, e proprio come gli uomini sanno essere spietate, crudeli, 

efferate. Quali sono le loro motivazioni, quali i loro obiettivi? Alessandro Orsini, uno dei più autorevoli 

esperti mondiali di terrorismo, incontra Sofia Cecinini, coordinatrice dell’Osservatorio Sicurezza 

Internazionale della LUISS, per esplorare insieme questa strana, inquietante uguaglianza. 

 

Giovedì 

6 dicembre

ore 15.30 - Sala Nettuno

I did it for the LOL. Come l’estremismo del web è diventato mainstream

Presentazione del libro Contro la vostra realtà di Angela Nagle

Intervengono Phil Di Salvo e Valerio Mattioli

Hacker, blogger e troll sono stati salutati anni fa come gli alfieri di una nuova libertà. Niente di più 

sbagliato: nei luoghi oscuri del web, qui esplorati per la prima volta, è nato e cresciuto il movimento 

che mirava a distruggere la democrazia – e che forse, oggi, ci è finalmente riuscito.

Domenica

9 dicembre

ore 10.30 - Sala Elettra

La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia 

Presentazione del libro La scienza inutile di Francesco Saraceno

Intervengono l’autore e Stefano Feltri

L’Europa ci rende poveri, la finanza e i poteri forti generano le crisi alle nostre spalle e la moneta unica 

è stata pensata appositamente per arricchire ancora di più i già ricchi sulla pelle del popolo. Tutto 

giusto? Tutto falso: ma questo messaggio politico è vincente perché nessuno, oggi, nemmeno i leader 

politici, conosce più l’economia – ed è in realtà questa ignoranza ad aggravare i momenti di crisi. Il 

vicedirettore del Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, ne discute con Francesco Saraceno (professore di 

economia a Sciences Po, Parigi).


