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Gabinetto Vieusseux

online su Più Compagnia e
Youtube; dal 7/11, ore 11; gratis

Le parole
per celebrare
il bicentenario

di Gaia Rau

Si spostano sul web, grazie alla colla-
borazione col cinema La Compa-
gnia, gli incontri del ciclo "Le parole
del Vieusseux", organizzato in occa-
sione del bicentenario del Gabinet-
to. Secondo la formula inaugurata
in presenza, a febbraio, ogni confe-
renza sarà dedicata a una parola e al
suo rapporto con la contemporanei-
tà: partenza questo sabato con Mi-
chela Murgia e il termine "comuni-
cazione"; seguiranno poi Stefano
Mancuso con "terra" (28 novembre),
Francesca Mannocchi con "migra-
zione" (12 dicembre) e poi, nel 2021,
Guido Tonelli con "scienza" (16 gen-

naio), Chiara Valerio con "libro" (13
febbraio), Eraldo Affinati con "edu-
cazione" (27 febbraio), Giuseppe Ce-
derna con "viaggio" (13 marzo), Lu-
ciano Canfora con "progresso" (27
marzo). Tutti gli incontri si svolge-
ranno alle 11 del sabato; saranno ac-
cessibili gratuitamente e resteran-
no disponibili per 24 ore sulla piatta-
forma "Più compagnia" mentre, suc-
cessivamente, saranno consultabili
su YouTube. Spiega la presidente
del Vieusseux, Alba Donati: «Rico-
minciare con le parole senza la pre-
senza, l'interagire, le domande, il fir-
ma-copie non è uguale. Ma si deve
continuare a stare nel solco del pen-
siero in qualsiasi modo. Così ripren-
dono gli appuntamenti dei 200 anni
con Michela Murgia e una parola im-
portante: comunicazione. Il vantag-
gio è che saremo in tanti ad ascoltar-
la». Con lei la direttrice Gloria Man-
ghetti: «Le parole di Giovan Pietro
Vieusseux hanno contribuito alla
formazione di una moderna coscien-
za italiana, mettendola in contatto
con le esperienze, le innovazioni, le
aspirazioni di un'Europa in trasfor-
mazione. Mai come oggi questo ci-
clo di conferenze si distingue per la
sua drammatica attualità».
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