Un
Expo della conoscenza … subito
Un libro ed una proposta
per inaugurare un cammino virtuoso
verso Expo 2015
Milano, 20 luglio 2015 ore 18 e 30
c/o CSE-Crescendo
Via Aurispa, 7 Milano

La serata è organizzata nell’ambito delle nostre iniziative “Holiday Free”
http://holidayfreemind.blogspot.com

20
LUGLIO

Via Aurispa, 7 - 20122 Milano – Italy
Tel.+39 02 45479800 – FAX +39 02 45481024
www.cse-crescendo.it

http://balbettantipoietici.blogspot.com/
http://imprenditorialitaumentata.blogspot.com
http://ettardi.blogspot.com

Un masochismo esasperante (forse interessato?) sta lastricando il cammino verso l’Expo
2015 di difficoltà enormi.
L’apoteosi di questo perverso masochismo è stata raggiunta con la comparsa, su di un
autorevole quotidiano, della richiesta di restituire l’Expo a Smirne per poter “tornare ad
occuparsi seriamente di Milano”.
La polemica sarebbe facile, ma non è il momento e poi non ne abbiamo voglia.
Noi crediamo sia il momento della proposta. E’ vero che Expo’ 2015 rischia una deriva
immobiliare e infrastrutturale, ma il rischio è direttamente proporzionale all’assenza di
proposte, progetti, contenuti. E le proposte non possono che nascere da tutti quei cittadini
che abbiano voglia di investire tempo ed energie personali per contribuire a riempire le
infrastrutture che si sta cercando (faticosamente) di costruire.
Noi abbiamo fatto un primo passo che pensiamo possa essere fecondo. Abbiamo
immaginato di organizzare un Expo’ della conoscenza senza soluzione di continuità. Che
prepari, crei un contesto e continui la grande manifestazione di Expo 2015.
In cosa consiste questo Expo della conoscenza? Nel raccogliere e rendere disponibile tutta la
nuova conoscenza che si è andata accumulando nelle diverse scienze: dalla matematica, alla
fisica (in particolare la meccanica quantistica), alla biologia, alla teoria della evoluzione. Ma
anche in molte discipline umanistiche. Per finire nella filosofia, nell’arte e nella religione.
Da tutte questa aree di ricerca e passione per l’umano sta emergendo una nuova visione del
mondo che nessuno ha ancora avuto il coraggio di sintetizzare e raccontare. Una nuova
visione della scienza che oggi rischia di tornare al riduzionismo della scienza ottocentesca.
Questa nuove visioni permettono di comprendere i processi di evoluzione dei sistemi umani
e di immaginare una nuova forma di governo che vanno molto al di là della democrazia
rappresentativa maggioritaria e del management, oggi di limitata efficacia per la gestione
della complessità.
Concretamente noi proponiamo un percorso che inizia nella primavera del 2011 con un
Evento che, crediamo, possa diventare Epocale. Esso ha l’obiettivo di raccontare, tutte
insieme, confrontandole, scoprendo le sinergie e le potenzialità, le nuove conoscenze che
possono contribuire a costruire una nuova visione delle scienze, del mondo e dell’umano.
Questo Evento Epocale comunicherà la “cifra complessiva” della innovazione che Expo 2015
intende, in un ambito specifico, regalare al mondo. Questo Evento Epocale continuerà in una
serie di iniziative, di esperienze, di ulteriori eventi. Attraverso di essi si andrà a formare una
comunità che inizierà ad utilizzare le nuove conoscenze per costruire una nuova società.
Durante l’Expo 2015 questa comunità racconterà la sua storia, i suoi risultati e proporrà il
suo futuro.
L’Expo della conoscenza ha il fondamentale obiettivo di attivare un percorso di sviluppo. Ma
ha anche l’obiettivo di accentrare l’attenzione su Milano, come luogo in cui inizia questo
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percorso di costruzione di una nuova società. Ed ha l’obiettivo di arricchire l’Expo 2015 di
“contenuti”. Il primo nuovo contenuto è il racconto della conoscenza e dei frattali di una
nuova società che si saranno generati da oggi al 2015. Ma una nuova riflessione sulla nuova
conoscenza potrà portare anche ad arricchire i contenuti già immaginati di Expo 2015.
“Rischiamo” un solo esempio … Expo’ 2015 intende costruire padiglioni dedicati ai diversi
biomi che vivono nel nostro pianeta. Perché non aggiungere, intorno, come contesto, un
padiglione dedicato a Gaia. Quell’organismo complessivo che è la nostra madre terra e che
costituisce l’ambiente e il prodotto di quella evoluzione che certamente continuerà a
trasformare il nostro pianeta e tutto l’universo?
Abbiamo precisato il progetto dell’Expo della conoscenza in un libro, con Prefazione del Prof.
Gianfranco Minati, che presenteremo a Milano presso la nostra Sede il giorno 20 luglio alle
18 e 30.
A tutti i Presenti, che ne avranno fatto anticipatamente richiesta, verrà regalata una copia
del libro con dedica dell’Autore.
Il programma della serata è il seguente:
18,30 – 18.45
Introduzione: Una nuova conoscenza per una nuova società della Conoscenza
Prof Gianfranco Minati
Presidente AIRS (Associazione Italiana per la Ricerca sui Sistemi)
18,45 – 19,15
Presentazione del Libro “Un Expo della conoscenza per fare emergere una nuova società”
Dott. Francesco Zanotti
Senior Partner Crescendo
Autore del libro
19-15 – 20,00
Dibattito introdotto da:
• Prof. Gianfranco Minati
• Dott. Adriano Gasperi
Segretario Generale del Comitato Scientifico di Expo 2015 SpA
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