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L’EVENTO

A Milano i «Dialoghi per l’Ambiente»
con Cingolani, Capua, Giordano e
Chomsky
Parte il 15 giugno la stagione di incontri di Bam e Fondazione Corriere: tra gli ospiti
Giorgia Lupi, Maurizio Cheli, Valentina Sumini, Emanuele Capobianco e Albiera Antinori

 Peppe Aquaro

Ilaria Capua

Aspettando Chomsky. E sarà come infilarsi in un
abito che cade a pennello. La metafora ci può stare
con “Dialoghi per l’ambiente”, cinque incontri
tenuti dai maggiori interpreti sull’argomento. Da ogni
punto di vista. Dal 15 giugno al 12 ottobre si parlerà,
infatti, di sostenibilità, osservata con gli occhi
dell’astronauta (Maurizio Cheli), decifrata da uno
sguardo matematico (Paolo Giordano) o descritta
con le parole di chi costantemente si preoccupa di
tenere a bada ogni tipo di forma pandemica (Ilaria

Capua). L’abito che cade a pennello, il contenitore degli incontri, organizzati
dalla Fondazione Corriere della Sera e dalla Fondazione Riccardo
Catella, è la Biblioteca degli Alberi di Milano, incastonata tra il quartiere
Isola ed i grattacieli di Porta Nuova.

Roberto Cingolani

Tra Natura e nuovo che avanza. «La Biblioteca degli
alberi, luogo destinato all’innovazione culturale, è
sempre pronta ad ospitare un dialogo aperto sulle
sfide globali dell’umanità, in questo caso è
l’ambiente: nasce da tutto questo Bam Forum»,
racconta Francesca Colombo, direttore generale
culturale di Bam. Dopo il primo appuntamento in
streaming, alle 18,30 del 15 giugno, «Perché
l’Ambiente? Perché ora?», con Roberto Cingolani,
ministro della Transizione ecologica, e che proseguirà

con Marco Alverà (ad Snam) e l’economista Valentina Bosetti, gli altri
saranno anche in presenza. Come si prepara un forum sull’ambiente tra più
di 135 mila piante, un palco montato per l’occasione, cuscini al posto delle
sedie e un maxi-schermo? «Basta che ci sia un ottimo lavoro di squadra»,
ricorda Colombo, riferendosi al comitato scientifico, presieduto da Marco
Riva, e che comprende: Sandro Catani, Colombo, Camilla Lunelli,
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Andrea Moro, Donatella Sciuto e Massimo Sideri.

Sarà Sideri, responsabile di Corriere Innovazione ed editorialista del Corriere,
a moderare gli appuntamenti visibili su corriere.it,
fondazionecorriere.corriere.it e bam.milano.it. Dal 6 luglio, «Per un’ecologia
dei numeri», Paolo Giordano e Giorgia Lupi ricorderanno che l’ambiente
è anche un tema umanistico. «Del resto, è ciò che lo scrittore e fisico torinese,
Paolo Giordano, ha sempre fatto sulle pagine del Corriere», osserva Roberto
Stringa, direttore della Fondazione Corriere della Sera — presieduta da
Piergaetano Marchetti e fresca dei suoi primi 20 anni di vita —, la cui
attenzione alla sostenibilità è un appuntamento costante negli incontri col
mondo della scuola. Prosegue Stringa: «La Fondazione Corriere e Bam? È un
nuovo modo di aprirsi alla città di Milano, sposando un argomento al centro
del dibattito contemporaneo». E dopo gli appuntamenti di settembre, «Il cielo
e la Terra: quale orizzonte?» (Albiera Antinori e Valentina Sumini) e «La
cura dell’ambiente: la cura di noi stessi» (Emanuele Capobianco), spetterà
al linguista Noam Chomsky presentarci, il 12 ottobre, «Is the Planet
Doomed? A green new thinking».
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