PROGRAMMA PRELIMINARE
FESTIVAL DELL’ENERGIA – L’ENERGIA SPIEGATA
“Percorsi al Futuro”

Il Festival sarà articolato in quattro differenti percorsi, così strutturati:
•
Conversazioni - appuntamenti, confronti, incontri, dibattiti, talk show, presentazioni di libri, corsi di aggiornamento
•
Sperimentazioni - mostre, laboratori
•
Emozioni - spettacoli teatrali, giochi, rassegna cinematografica, spettacolo di teatro urbano
•
Interazioni - sondaggi online, approfondimenti, web events
I concetti chiave attorno cui ruoteranno appuntamenti e iniziative possono essere riassunti come segue:
•
scienza e ragione sono alla base della conoscenza
•
fine degli ideologismi e delle convinzioni preconcette - no dibattiti sterili e fine a sé stessi
•
l'energia è alla base della vita e dello sviluppo dell'uomo
•
le scelte energetiche del futuro dovranno tenere conto di un concetto più ampio di sostenibilità, che comprende
sostenibilità economica, sociale e ambientale

1. Conversa zioni
L’area tematica denominata Conversazioni rappresenta il vero e proprio terreno di confronto, di dialogo e di divulgazione sul
tema dell’energia all ’interno del Festival.
Gli appuntamenti sono pensati per una platea non specialista che, proprio attraverso i diversi percorsi del Festival, potrà
avvicinarsi in maniera diretta e coinvolgente ai concetti di base dell’energia - le diverse modalità di generazione, i consumi e
tutto quanto concerne questa tematica alla base stessa dell’esistenza umana.
In particolare l’edizione n.0 del Festiva dell’energia - L’energia spiegata, sarà principalmente concentrata sull ’energia
elettrica prevedendo per l’edizione del 2009 una naturale estensione alle altre forme di energia e al loro utilizzo.
Il programma dell ’area Conversazioni prevede quattro diverse tipologie di evento:
1.1 Lectio Magistralis di apertura "Percorsi al Futuro”
1.2 I Summit dell'energia
1.3 Talk show
1.4 Incontri con l'esperto

1.1 Lectio magistralis - Venerdì 16 maggio
Proprio per imprimere una nuova linea e diversificare il Festival dai numerosi eventi per addetti ai lavori, si propone di aprire
la manifestazione con una Lectio Magistralis sul tema dell’energia come motore del divenire dell ’uomo, tenuta da un
autorevole e indiscusso esponente del mondo della cultura italiano.
Questo primo momento di confronto rappresenta di fatto l’inaugurazione del Festival e pertanto richiamerà un folto pubblico:
visitatori, addetti ai lavori, media.
L'evento è previsto immediatamente dopo il saluto del Presidente della Provincia di Lecce Giovanni Pellegrino,
indicativamente alle 16.30.
La Lectio magistralis sarà tenuta da:
•
Giuseppe O. Longo (Ordinario di Teoria dell’Informazione, Università di Trieste)

Festival dell'Energia - L’energia spiegata - Programma - Documento Riservato - febbraio 2008
www.festivaldellenergia.it
Pag. 1

1.2 I summit dell'energia
Alla Lectio Magistralis seguiranno tre summit verticali dell'energia. I tre vertici sono stati pensati per favorire la
partecipazione di molteplici attori senza incorrere nello scontro di parte e nella contrapposizione ideologica, ma per
sviluppare invece tre momenti "alti" di elaborazione del pensiero strategico sul futuro dell'energia, con il contributo degli
ambiti maggiormente coinvolti: la politica, l'economia, l'ambiente.
I tre summit si configurano quindi come tre veri e propri think tank tematici, strutturati come segue:
1. Quale mercato per l’energia del futuro
2. Quale impresa per l’energia del futuro
3. Quale ambiente per l’energia del futuro
Questa organizzazione permetterà ai tre summit di avere la massima visibilità mediatica e la massima affluenza di pubblico.
Ospiti proposti per i Summit dell'energia:

Venerdì 16 maggio – ore 17.00/18.30
1.

Quale mercato per l’energia del futuro – evento moderato da Antonello Piroso (Direttore TGLa7)
o Ministero dello Sviluppo Economico*
o Esponente politico dell'opposizione*
o Alessandro Ortis (Presidente Autorità per l'energia elettrica e il gas)
o Nichi Vendola (Presidente della Regione Puglia)
o Fabrizio Barbaso (Direttore Generale aggiunto per l’Energia della Commissione Europea)
o Giuliano Zuccoli (Presidente A2A)
o Piero Manzoni (General Manager Atel Energia)
o Rosa Filippini (Presidente Amici della Terra)
o Luigi Angeletti (Segretario Nazionale UIL)

Sabato 17 maggio – 11.00/12.30
2.

Quale impresa per l’energia del futuro – evento moderato da Enrico Manoja (Direttore de Il Mondo)
o Esponente politico – Presidenza del Consiglio dei Ministri*
o Fulvio Conti (Amministratore Delegato Enel)
o Umberto Quadrino (Amministratore Delegato Edison)
o Klaus Schäfer (CEO E.ON Italia)
o Angelo Airaghi (Vice Presidente ANIE)
o Giuseppe Pasini (Presidente Federacciai)
o Vittorio Cogliati Dezza (Presidente nazionale di Legambiente)
o Guglielmo Epifani (Segretario nazionale CGIL)

Sabato 17 maggio – 17.00/18.30
3.

Quale ambiente per l’energia del futuro – evento moderato da Giuseppe Roma (direttore Censis)
o Ministero dell'Ambiente
o Adriana Poli Bortone (Membro Commissione Ambiente e Commissione Cambiamento Climatico
Parlamento Europeo)
o Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF Italia)
o Giuseppe Onufrio (Greenpeace Italia)
o Giovanni Losavio (Presidente Italia Nostra)
o Pasquale De Vita (Presidente Unione Petrolifera)
o Enzo Gatta (Presidente Assoelettrica)
o Paride De Masi (Presidente Gruppo Italgest)
o Fabio Bocchiola (Direttore Generale Rezia Energia Italia)
o Raffaele Bonanni (Segretario Nazionale CISL)
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* Data la particolare situazione politica (elezioni il 13-14 aprile), non è possibile indicare oggi i nomi dei
rappresentanti di Governo che potranno essere invitati al Summit. In ogni caso il Festival costituirà una vetrina
interessante sia per i politici neoeletti, sia eventualmente, in caso il Governo non fosse ancora formato, per il
Presidente incaricato e il leader del maggiore partito di opposizione.

1.3 Talk show
In questa sezione si affronteranno temi controversi e attualmente molto dibattuti a livello mediatico, mettendo a confronto due
o più esponenti di opinioni divergenti ma più precisamente figure esterne al mondo dell’energia e in grado di dare un
contributo nuovo e costruttivo al dibattito.
In questo modo le tematiche individuate potranno essere adeguatamente trattate dagli esperti in un’ottica e con un linguaggio
adatto a un pubblico indifferenziato e non necessariamente competente sul tema. Soprattutto, nel corso dei talk show si tenterà
di privilegiare un dibattito più aperto e trasversale che non il confronto in negativo e positivo rispetto alle tematiche
proposte.
Gli aspetti più tecnici e scientifici relativi a queste stesse tematiche potranno invece essere sviluppati nel corso degli Incontri
con l'esperto.

Talk show previsti

1.

Che tempo farà? – Venerdì 16 ore 19.30/20.30
Dialogo tra uno scienziato e un filosofo riguardo ai cambiamenti climatici
L'idea è di strutturare questo incontro non tanto come un confronto tra un allarmista e uno scettico, ma piuttosto tra
due esperti, non necessariamente appartenenti entrambi al settore, che possano offrire uno scenario di come gli effetti
del dibattito sul clima stiano impattando sull'economia e sugli orientamenti dell'opinione pubblica.
Intervengono:
o Franco Prodi (Direttore dell’Istituto di Scienza dell’Atmosfera del CNR)
o Raffaele De Giorgi (Ordinario di Fisolofia del Diritto Università di Lecce)
Modera:
o Stefano Da Empoli (Istituto per la Competitività)

2.

Parlando di nucleare: cosa è cambiato? - Sabato 17 – ore 12.00/13.00
Dialogo tra un intellettuale e un esperto sul ritorno del nucleare in Italia
Anche in questo caso il taglio dell'incontro non riguarda tanto, o non solo, l'innovazione tecnologica o
l'opportunità economica di ritornare al nucleare, quanto, soprattutto, il mutare degli atteggiamenti verso questa
tecnologia, le cause che hanno portato al referendum, le paure inconsce.
Intervengono:
o Domenico De Masi (sociologo)
o Maurizio Cumo (Ordinario di impianti nucleari Università La Sapienza di Roma)
Modera:
o Diego Gavagnin (Direttore Quotidiano Energia)

3.

Chi produce e chi consuma energia? – Sabato 17 – ore 19.00/20.00
Dialogo tra un politico e un esperto sulla nuova geopolitica e il "power divide".
Intervengono:
o Massimo D'Alema
o Pippo Ranci (IEFE Bocconi)
Modera:
o Lino Patruno (Direttore Gazzetta del Mezzogiorno)
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4.

Obiettivo 20-20-20: più rinnovabili, più efficienza, meno emissioni - Domenica 18 – ore 11.00/12.00
Dialogo sulle nuove politiche europee per far fronte ai cambiamenti climatici. Fonti rinnovabili, efficienza
energetica e mercato dell’energia.
Intervengono:
o Luigi Paganetto (Presidente Enea)
o Pia Saraceno (REF)
Modera:
o Stefano Costantini (Capo redattore LaRepubblica Bari)

1.4 Incontri con l’esperto/presentazioni di libri
Sul modello di altri festival, si ritiene molto coinvolgente, per un pubblico generalista e di non addetti ai lavori, far incontrare
con la cittadinanza personalità del mondo della scienza, della politica, dell’economia, in spazi inusuali per i convegni tecnici
e scientifici: caffè, ristoranti, locali pubblici, show room, piazze.
Questi incontri saranno tenuti direttamente dall’esperto o moderati da una figura che farà da “filtro” con il pubblico.
Inoltre, il pubblico del Festival dell ’energia potrà incontrare direttamente alcuni autori di libri recentemente pubblicati sul
tema dell’energia, per ascoltare le loro presentazioni e dialogare con loro sui temi trattati nei volumi con l’aiuto di moderatori
e giornalisti.

Esperti invitati al Festival
1.

Seifallah Randjbar Daemi (Capo Sezione Fisica Alta Energia Centro Internazionale di Fisica Teorica di Trieste)
Tema: L'energia dell'universo - Venerdì 16 maggio – ore 20.45/22.00

2.

Domenico Laforgia (Rettore Università di Lecce)
Tema: Energia intelligente - Sabato 17 maggio – ore 10.30/11.30

3.

Michael Lynch (Università di NewYork)
Tema: Quanto durerà l'energia? Risorse e riserve - Sabato 17 maggio – ore 16.30/17.30

4.

Alessandro Clerici (Presidente FAST - Federazione delle associazioni scientifiche e tecniche))
Tema: I numeri dell ’energia - Sabato 17 maggio – ore 18.30/19.30

5.

Davide Tabarelli (Nomisma Energia)
Tema: Rinnovabili: scenari europei - Sabato 17 maggio – ore 18.30/19.30

6.

Zhores Ivanovich Alferov (Premio Nobel per la Fisica) intervistato da Domenico Laforgia
Tema: Quali energie per il futuro? – Sabato 17 maggio – ore 20.30/21.30

7.

Gennaro De Michele (Responsabile Enel Ricerche)
Tema: Visioni e tecnologie per l'energia - Domenica 18 maggio – ore 11.00/12.00

8.

Angelo Moreno (ENEA)
Tema: Un futuro a idrogeno – Domenica 18 maggio – ore 12.30/13.30

9.

Peter Atkins (Oxford University)
Tema: L’uomo e l’energia - Domenica 18 maggio – ore 12.30/13.30

Festival dell'Energia - L’energia spiegata - Programma - Documento Riservato - febbraio 2008
www.festivaldellenergia.it
Pag. 4

Presentazioni di libri/incontri con gli autori
1.

Chicco Testa (Presidente comitato organizzativo Rome2007) ne discute con Maurizio Mannoni (RAI3)
“Tornare al nucleare?” – Einaudi -Venerdì 16 maggio – ore 18.30/19.30

2.

Leonardo Maugeri (Direttore Strategie e Sviluppo ENI) ne discute con Stefano da Empoli (Istituto per la
competitività)
“Con tutta l’energia possibile” – Sperling&Kupfer -Sabato 17 maggio – ore 16.30/17.30

3.

Pippo Ranci (IEFE Bocconi) presenta il libro di Travis Bradford
“ La rivoluzione solare” – Francesco Brioschi -Sabato 17 maggio – ore 11.30/12.30

Comitato Scientifico del Festival dell’Energia
Luciano Barra, Ministero Sviluppo Economico
Giampio Bracchi, Fondazione Politecnico di Milano
Alessandro Clerici, WEC - World Energy Council
Gianluca Comin, Ferpi - Federazione Relazioni pubbliche italiana
Emilio Conti, Università Iulm di Milano
Edgardo Curcio, AIEE - Associazione Italiana Economisti dell’Energia
Stefano Da Empoli, I-COM, Istituto per la Competitività
Luigi De Paoli, Università Bocconi Milano
Sergio Garribba, WEC - World Energy Council
Diego Gavagnin, Quotidiano Energia
Domenico Laforgia, Università del Salento
Biagio Longo, Casa dell’Energia - Milano
Angelo Moreno, Enea - Ente per le nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente
Pippo Ranci Ortigosa, IEFE - Istituto di Economia e Politica dell’Energia e dell’Ambiente, Università Bocconi Milano
Patrizia Ravaioli, Associazione Pimby - Please in my backyard
Pia Saraceno, REF - Ricerche e consulenze per l’economia e la finanza
Davide Tabarelli, Nomisma Energia
Organizzazione
Aris – Agenzia di Ricerca Informazione e Società
Via Benedetto Marcello, 2
20124 Milano
Tel. +390220241715 – fax 0220403055
e-mail: segreteria@ festivaldellenergia.it
www.festivaldellenergia.it
Segreteria Operativa
Victory Project Congressi srl
Via Carlo Poma, 2
20129 Milano
Tel +390289053524 – fa 02201395
e-mail: info@victoryproject.it
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