
Fondazione Bracco incontra
La Fondazione Bracco perseguendo le proprie finalità 
di laboratorio di idee avvia un ciclo di incontri con 
importanti scienziati ed esperti su temi rilevanti.
Il leitmotiv è il “domani” nella scienza, nella 
tecnologia, nella economia e nella società per 
approfondire questioni di attualità e scenari futuri.

I lunedì di Fondazione Bracco propongono per 
il 2012 un excursus che prende le mosse dalle 
prospettive e opportunità per i giovani, per poi 
soffermarsi sul futuro economico del nostro Paese. 
Si compie quindi un’incursione verso le nuove 
frontiere della ricerca scientifica, concedendosi una 
riflessione sul nuovo volto della città di Milano.

Calendario degli incontri

Lunedì 26 marzo 2012, ore 15.00

Edoardo Boncinelli  
parla ai Giovani
Guardare lontano:  
la scienza di chi ama 
la scienza
Edoardo Boncinelli è uno stimato 
genetista italiano e membro 
dell’Advisory Board di Fondazione 
Bracco

Lunedì 21 maggio 2012, ore 18.30

Alberto Quadrio Curzio
Che tempo farà?  
Crisi e futuro: le ragioni  
per essere fiduciosi
Dalla spending review  
alla riorganizzazione degli 
incentivi
Alberto Quadrio Curzio è un noto 
economista italiano, professore emerito 
di Economia politica presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore e  
Vice Presidente dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei

Lunedì 17 settembre 2012,  
ore 18.00

Giovanni Bignami
Cosa resta da scoprire?
L’universo tra scoperte 
e ricerche
Giovanni Bignami è astrofisico e 
divulgatore, accademico dei Lincei e 
membro della Accademia delle Scienze 
di Francia. Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica e professore 
presso lo IUSS di Pavia.

Lunedì 1 ottobre 2012, ore 18.00

Alberto Santa Maria
Il futuro dell’Euro:  
scenari e prospettive  
della moneta unica
Alberto Santa Maria, professore di 
Diritto Internazionale e fondatore dello 
studio legale omonimo, ragiona con 
Carlo Secchi, professore di Politica 
Economica Europea, sulle cause e i 
possibili sviluppi della crisi che ha 
investito l’Euro.

Mercoledì 17 ottobre 2012, 
ore 18.00

Antonio Acerbo
Futuro sostenibile  
per Milano: la riscoperta 
delle Vie d’Acqua
Antonio Acerbo ha realizzato nell’ultimo 
decennio in qualità di direttore centrale 
infrastrutture del Comune di Milano 
importanti progetti di restauro, dal 2011 
è ai vertici della struttura organizzativa 
di Expo 2015 S.p.A.

Gli incontri sono moderati 
da Giosué Boetto Cohen

Gli appuntamenti si svolgono nel Teatrino di Via Cino del Duca 8, Milano 
Ingresso libero fino a esaurimento posti 
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