COMUNICATO STAMPA
Dopo il succcesso ottenuto lo scorso anno, da venerdì 25 a lunedì 28 ottobre a Pavia si svolgerà la
seconda edizione di Cosa Sarà, il festival ideato e promosso dall’Associazione Small Valley – creata
dai founder di FacilityLive Mariuccia Teroni e Gianpiero Lotito – e organizzato in collaborazione e
con il patrocinio del Comune di Pavia, dell’Università degli Studi di Pavia, della Provincia di Pavia,
di Confindustria Pavia e della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
Un lungo week-end di riflessione sul futuro delle nostre vite con personaggi dei media, del mondo
scientifico, di quello tecnologico, del mondo del lavoro e molto altro.
Cosa Sarà ha l’obiettivo di ragionare su come la trasformazione digitale e la tecnologia siano entrate in
tanti aspetti della nostra vita quotidiana e di come dovranno farlo in futuro.
L’edizione 2019, dal titolo “Matera-Pavia-Bruxelles A/R”, propone un ricco programma di eventi per
mettere Pavia, la prima Small Valley europea, al centro di quel mondo dell’innovazione della quale è
stata culla per oltre cinque secoli come unica università lombarda.
“Questa edizione è dedicata, come suggerisce il titolo ‘Matera-Pavia-Bruxelles A/R’, al dibattito e alla
comprensione di quale potrà essere il futuro delle piccole e medie città in Europa attraverso le loro
caratteristiche storiche. Pavia da sempre si connota come città del sapere e dell’innovazione e, il legame
simbolico con una realtà nota al mondo in questo momento come Matera, ne evidenzia ancora di più il
ruolo guida che può avere come piccola città innovativa. Tra l’altro Pavia e Matera hanno un’importante
memoria longobarda” ha detto Gianpiero Lotito.
La seconda edizione del Festival prevede un programma ancora più ricco e variegato che si estenderà
fino ai primi mesi del 2020 con talks, conversazioni, mostre, eventi spin-off.
Gli eventi clou saranno i molto apprezzati Small Valley Talks, una serie di confronti tematici in cui
autorevoli protagonisti dei media, della vita politica, economica, sociale e scientifica del Paese
porteranno le loro esperienze, opinioni e testimonianze.
Gli Small Valley Talks si svolgeranno tutti presso la chiesa Santa Maria Gualtieri di Piazza della
Vittoria a partire da sabato 26 ottobre quando alle ore alle ore 10.30 Andrea Farinet farà la sua
prima uscita pubblica come nuovo Presidente della Fondazione Pubblicità Progresso nel dibattito
intitolato “Cosa Sarà della pubblicità tra regole, etica e nuovi media” moderato dalla giornalista di
SkyTg24 Mariangela Pira. L’incontro si avvarrà anche del contributo video di Padre Enzo Fortunato
(giornalista, Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi).
Sempre sabato 26 ottobre, alle ore 16.30, Gianni Canova (critico cinematografico di Sky e Rettore
IULM) sarà l’ospite che ci consentirà di affrontare il tema “Cosa Sarà del cinema al tempo delle nuove
piattaforme digitali” moderato dall’autore TV, regista RAI e Mediaset Andrea Soldani. All’interno del
talk interverranno con contributi video Andrea Purgatori giornalista, scrittore, sceneggiatore,
conduttore de La7 e Janet De Nardis, giornalista, conduttrice, ideatrice del Digital Media Fest di Roma.
Domenica 27 ottobre alle ore 16.00 Matteo Borsani (Direttore Delegazione Confindustria presso
l'UE), e Matteo Miglietta (giornalista per Ansa Europa) saranno i due “Mattei”, pavesi a Bruxelles, a

confronto sul tema “Cosa Sarà del rapporto con l’Europa?”. Il dibattito sarà moderato da Fabrizio
Porrino che da 12 anni vive a Bruxelles nel mondo delle istuzioni europee e che si avvarrà anche del
contributo video di Pierluigi Battista, editorialista del Corriere della Sera.
Lunedì 28 ottobre alle ore 21.00 Raffaello De Ruggieri (Sindaco di Matera) e Fabrizio Fracassi
(Sindaco di Pavia) saranno protagonisti del confronto intitolato “Cosa Sarà delle piccole e medie
città del futuro?” Farà da ospite Gianpiero Lotito. Il confronto ospiterà anche un contributo video di
Lorenza Bonaccorsi (Sottosegretaria di Stato del Ministero per i beni e le attività culturali e per il
turismo).
L’evento pavese offrirà a tutti i visitatori anche la possibilità di prendere parte a una serie di attività
collaterali, definite eventi spin-off, organizzati sul territorio da attori locali per avere un contenitore
cittadino di eventi diffusi.
Grazie all’Associazione Small Valley infatti, gli eventi collaterali al week-end di Cosa Sarà organizzati
dai principali stakeholder saranno tantissimi e di valore, e si terranno dal 19 ottobre a gennaio 2020.
“Pavia, con i suoi cittadini e i suoi studenti sono i veri protagonisti di questo Festival. È stato il loro
entusiasmo e la loro straordinaria partecipazione che ci ha permesso di organizzare questa seconda
edizione di Cosa Sarà, più ricca e ampia dello scorso anno: da 18 a 26 eventi, da 3 a 4 giorni consecutivi,
distribuito su 3 mesi. La presenza di relatori illustri è la testimonianza dell’omaggio che gli ospiti di Cosa
Sarà fanno a tutta la città. Mi auguro che questo Festival possa diventare un appuntamento importante
per la città di Pavia” ha detto Mariuccia Teroni.
Grande attesa per la “Technology Innovation Conference” organizzata da Confindustria Pavia che si
terrà venerdì 29 novembre a partire dalle ore 9.30 presso l’Antico Borgo della Certosa, un
momento di approfondimento, di aggregazione e di confronto sui temi legati allo sviluppo e
all’innovazione di impresa in grado di generare sinergia su tutto l’ecosistema locale.
Tra i tanti appuntamenti da segnalare ricordiamo quello di sabato 26 ottobre presso la chiesa Santa
Maria Gualtieri dedicato alla formazione intitolato “La formazione del Futuro” che vedrà
protagonisti Mariuccia Teroni Founder & Presidente di FacilityLive, Fabio Rugge, Professore di
Storia Istituzioni Politiche, già Rettore dell’Università di Pavia e Silvana Rizzo Prorettore Didattica e
Offerta Formativa dell’Università di Pavia. L’evento sarà moderato dal Prof. Stefano Denicolai,
Direttore del MIBE dell’Università di Pavia.
Per citarne altri ricordiamo quelli dedicati ai giovani come il FacilityLive Coding4Kids, la sessione
privata di programmazione ideata e realizzata da FacilityLive con il supporto del Comune di Pavia rivolta
a tutti gli studenti delle classi quarte delle scuole primarie di Pavia per promuovere le competenze
digitali e avvicinare i piccoli studenti al mondo della tecnologia e della programmazione (Lunedì 28
ottobre ore 9.15 presso il Polo Teconologico di Pavia nell’open space di FacilityLive e giovedì 7
novembre ore 10 presso l’Aula Magna dell’Università di Pavia, evento dedicato a tutti i 500 bambini
che hanno partecipato al FacilityLive Coding4Kids dell’anno scolastico 2018-2019); i laboratori dedicati
ai bambini plusdotti ovvero coloro che sono dotati di un alto potenziale cognitivo, con quoziente di
intelligenza superiore ai 130 punti (“Conoscersi e confrontarsi, adolescenti al centro. Gruppi,
perscorsi, libro e blog” di sabato 26 ottobre alle ore 15.30 presso Palazzo del Broletto con Maria
Assunta Zanetti Professore universitario, psicologa e autrice del libro e Gianluca Gualdi, psicologo e
psicoterapeuta, autore del libro; “Laboratorio STIMA: Playing for future” di sabato 30 novembre
alle ore 10.00 presso l’Università di Pavia).
Al Palazzo Comunale del Broletto sarà nuovamente allestito un abstract del Museo della Rivoluzione
Digitale, il primo museo che testimonia il passaggio epocale dal mondo analogico a quello digitale.
Durante il festival sarà possibile conoscere in anteprima quattro racconti attraverso oggetti e storie di
quel periodo.
Il Festival Cosa Sarà promuoverà anche quest’anno il Percorso dell’Innovazione e degli Innovatori
di Pavia: un viaggio che intende creare un punto di contatto tra la città e la sua storia raccontata ai
pavesi e ai turisti attraverso i luoghi della città che hanno ospitato illustri innovatori e sono stati culla
di tante innovazioni di livello assoluto. Il percorso sarà visitabile attraverso la Web App Cosa Sarà
Experience realizzata da FacilityLive.

Per finire, nel programma troverete tutti gli altri eventi: dalle conversazioni tra personaggi del
mondo della nuova imprenditoria digitale e giornalisti, dai talk organizzati dal Prof. Flavio Ceravolo
(Direttore del Master M.U.S.T. dell’Università di Pavia), dalla lezione sui manoscritti e antichi
volumi conservati nella Biblioteca Universitaria di Pavia di Antonella Campagna, all’Innovation
Game in cui si sfideranno i collegi Griziotti, S. Caterina e Valla, alla Fiera delle Idee di Univenture e
la serata finale di Techstars Startup Weekend Pavia, alla presentazione del libro del giornalista
Alessandro Milan.

Per informazioni: www.cosasarafestival.it - Segreteria Organizzativa del Festival Cosa Sarà (tel. 0382
1726277)
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