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I relatori
Juan Carlos de Martin, co-fondatore e co-direttore del Centro Nexa su Internet
e Società al Politecnico of Torino

Mirka daniela GiaColetto PaPas, Amministratore Delegato di Egea

PierGaetano MarChetti, Professore Emerito e Senior Professor di Diritto commerciale 
presso l’Università Bocconi, Presidente della Fondazione Corriere della Sera

GiusePPe sala, Commissario Unico Delegato del Governo per Expo Milano 2015 
e Amministratore Delegato di Expo 2015 S.p.A

andrea sironi, Docente di Economia degli intermediari finanziari 
e Rettore dell’Università Bocconi

nadia urbinati, Docente di Teoria Politica presso la Columbia University di New York

salvatore veCa, Professore presso l’Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia



egea, casa editrice dell’università Bocconi, compie 25 anni di attività e ha 
scelto di trasformare questa celebrazione in un’occasione di confronto e 
dibattito sulla cultura come fattore cruciale di investimento personale, so-
ciale, economico, politico.

l’incontro è articolato in dialoghi tra opinion leader che si confrontano su 
un percorso di questioni-chiave. tra queste: le trasformazioni di status di 
cittadino come effetto della globalizzazione e i relativi paesaggi sociali en-
tro i cui orizzonti si generano conoscenze, saperi e cultura; i cambiamenti 
dei luoghi di produzione, trasmissione, fruizione di saperi e conoscenze 
nell’era della connessione digitale; il rapporto dialettico, negli scenari in 
divenire, tra tradizione e innovazione nel binomio cultura-sviluppo; l’expo 
come evento-archetipo di lettura della società di respiro nazionale e globale.

Intervengono
luiGi Guatri
Presidente Egea e Istituto Javotte - Bocconi

Mario Monti
Presidente Università Bocconi

bruno Pavesi
Consigliere Delegato Università Bocconi

andrea sironi
Rettore Università Bocconi

Dialoghi
introdotti da Mirka GiaColetto PaPas

Democrazia e cittadinanza tra sconfinamenti e spaesamento 

nadia urbinati con salvatore veCa

Saperi e conoscenze tra mezzi e fini social(i) 

Juan Carlos de Martin con andrea sironi

Cultura e sviluppo tra tradizione e innovazione 

PierGaetano MarChetti con GiusePPe sala
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