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SERVIZIO | DOMANI L’EVENTO «SUM#03»

Torna a Ivrea la kermesse di Casaleggio. È la

prima «di governo». Senza Grillo

–di Manuela Perrone | 5 aprile 2019

VIDEO

08 aprile 2019

Di Maio su Tav: "Non anti cantieri, siamo
contro gli sprechi"

I PIÙ LETTI DI ITALIA

Il leader pentastellato Luigi Di Maio durante l’edizione dell’anno scorso di «Sum», l’evento annuale
promosso a Ivrea dall’Associazione Gianroberto Casaleggio presieduta dal �glio Davide (foto Ansa)

V
iste in sequenza, le tre edizioni di «Sum», l’evento annuale

promosso a Ivrea dall’Associazione Gianroberto

Casaleggio presieduta dal figlio Davide (come

l’Associazione Rousseau), fotografano la rapida











LE STIME 2019 | 08 aprile 2019

Pensioni, non solo quota 100: tutte le
domande per gli altri anticipi

1.

ANTEPRIMA DEL SOLE DI LUNEDI | 07 aprile
2019

Bonus casa, mutui e sisma: ecco le novità
del decreto crescita

2.

CONTE: FLAT TAX DA COMPLETARE IN
MANOVRA | 07 aprile 2019

Def, taglio di 2 miliardi alla spesa. Sulla
crescita pressing M5S-Lega

3.

BUCO NERO | 07 aprile 20194.

Zingales: stampare
moneta all’in�nito non
è sostenibile

Vinitaly 2019, i vigneti
italiani costano più di
un’isola tropicale

Design ambasciatore
del made in Italy nel
mondo

Debito pubb
italiano inso
come ai tem
guerra
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 NAVIGA  HOME  RICERCA ABBONATI ACCEDI

     ATTUALITÀ PARLAMENTO POLITICA POLITICA ECONOMICA DOSSIER BLOG

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze. 

Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. 

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. 

 

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://www.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
http://argomenti.ilsole24ore.com/manuela-perrone.html
http://stream24.ilsole24ore.com/
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/di-maio-tav-non-anti-cantieri-siamo-contro-sprechi/ABkTaAmB
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/di-maio-tav-non-anti-cantieri-siamo-contro-sprechi/ABkTaAmB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-08/non-solo-quota-100-gia-34mila-domande-gli-altri-anticipi-074755.shtml?uuid=ABuFQslB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-08/non-solo-quota-100-gia-34mila-domande-gli-altri-anticipi-074755.shtml?uuid=ABuFQslB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-06/l-italia-numero-chiuso-sempre-piu-universita-hanno-filtro-d-ingresso-152046.shtml?uuid=ABH7PslB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-06/l-italia-numero-chiuso-sempre-piu-universita-hanno-filtro-d-ingresso-152046.shtml?uuid=ABH7PslB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-07/def-taglio-2-miliardi-spesa-crescita-pressing-m5s-lega--090258.shtml?uuid=ABRDkslB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-07/def-taglio-2-miliardi-spesa-crescita-pressing-m5s-lega--090258.shtml?uuid=ABRDkslB
https://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2019-04-07/perche-alitalia-non-e-grado-rimborsare-prestito-statale-un-miliardo-090941.shtml?uuid=ABDMJvlB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/zingales-stampare-moneta-all-infinito-non-e-sostenibile/ABhdwplB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/zingales-stampare-moneta-all-infinito-non-e-sostenibile/ABhdwplB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/food/vinitaly-2019-vigneti-italiani-costano-piu-un-isola-tropicale/ABUoT2lB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/food/vinitaly-2019-vigneti-italiani-costano-piu-un-isola-tropicale/ABUoT2lB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/casa/design-ambasciatore-made-italy-mondo/ABC5EvlB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/casa/design-ambasciatore-made-italy-mondo/ABC5EvlB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/il-debito-pubblico-italiano-e-insostenibile-come-tempi-guerra/ABq7rslB
http://stream24.ilsole24ore.com/video/notizie/il-debito-pubblico-italiano-e-insostenibile-come-tempi-guerra/ABq7rslB
https://www.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/notizie.shtml
https://www.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/landingAbbonamenti/landing.shtml?from=offerta&icmpid=testata
https://www.ilsole24ore.com/notizie/attualita.shtml
https://www.ilsole24ore.com/notizie/parlamento.shtml
https://www.ilsole24ore.com/notizie/politica.shtml
https://www.ilsole24ore.com/notizie/politica-economica.shtml
https://www.ilsole24ore.com/guide/index-guide.shtml
https://www.ilsole24ore.com/blog.shtml
https://du.ilsole24ore.com/utenti/privacyfiles/informativa_cookies.html


PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

ultime novità

Dal catalogo del Sole 24 Ore

Parigi e i poeti maledetti
Libri
Un volume prezioso e di grande
formato fattodi fotogra�e, dipinti e
...

Il Simbolismo
Libri
Arte in Europa dalla Belle �poque
alla Grande Guerra

Pink Floyd
Libri
Un libro sorprendente,
un'esplosione di immagini e
ricordi. Un oggetto unico ...

SCOPRI ALTRI PRODOTTI 

LE GALLERY PIÙ VISTE

evoluzione del M5S: la prima, nel 2017, vedeva un Movimento

ansioso di accreditarsi presso l’establishment e il mondo produttivo.

La seconda fotografava la politica dei due forni, con i Cinque Stelle

impegnati nella formazione del nuovo Governo. Quella di domani a

Ivrea, sempre all’Officina H, ex sede dell’Olivetti dove lavorava il

cofondatore del M5S, è la prima con i pentastellati al Governo.

Affollata di ministri e sottosegretari, con il vicepremier Luigi Di

Maio. Tutti rigorosamente in platea.

Il format è sempre lo stesso: ospiti nazionali e

internazionali che si susseguono sul palco a

dibattere sul futuro. Obiettivo: «Dare vita a una

rete connettiva e culturale che sia in linea con i

principi che hanno animato il pensiero e

l’azione del visionario imprenditore, scomparso

il 12 aprile di tre anni fa». Un inno alla

“futurologia” cara a Casaleggio padre. «Per lui -

spiega il figlio Davide - era importante fermarsi

a pensare e cercare di capire gli scenari attuali e immaginare quelli

che si sarebbero potuti realizzare in futuro».

Si comincia con Giorgia Abeltino, direttrice Public Policy di Google

per l’Europa del Sud, e con Davide Dattoli, il bresciano selezionato

da Forbes tra i trenta under 30 più influenti di tutta Europa nel

campo dell’innovazione: a loro il compito di ragionare sulla nuova

era del lavoro. E poi scuola, formazione, cibo, con uno scenario

globale dipinto dal filosofo belga Marc Luyckx Ghisi.

Su storytelling del passato e del presente parlerà Dared Diamond,

biologo e geografo statunitense, vincitore del Premio Pulitzer nel

1998 per il saggio “Armi, acciaio e malattie”, in cui si sofferma sui

fattori che hanno portato l’Occidente a dominare sul mondo. Di

intelligenza connettiva discuteranno il sociologo belga Derrick De





IL GARANTE PER LA PRIVACY | 4
aprile 2019

M5S, «piattaforma

vulnerabile»: nuova multa

da 50mila euro per

Rousseau

Alitalia, la compagnia non riuscirà a
rimborsare il prestito statale da un miliardo

VERSO LE EUROPEE | 07 aprile 2019

Un altro Mussolini in politica: Fratelli d’Italia
candida Caio Giulio Cesare

5.

DOMENICA | 7 aprile 2019

Trono di spade, arriva l'ultima
battaglia

CASA | 7 aprile 2019

Le 10 icone che hanno fatto la
storia del design

IMPRESA & TERRITORI | 7 aprile
2019

Le supercar di Dallara fanno
sfrecciare le Valli di Taro e Ceno
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Kerchowe, considerato l’erede di Marshall McLuhan, e Patrick Ehlen,

alla guida del Loop AI Labs Cognitive Computing. C’è spazio per una

riflessione sulla fede con don Mauro Leonardi e don Patrizio

Coppola. Di blockchain - tecnologia di cui Casaleggio e il M5S sono

fan - dibatterà Silvio Micali, docente d’informatica presso il

Laboratorio di intelligenza Artificiale del Mit di Boston.

L’allenatore boemo Zdenek Zeman è stato

arruolato per riflettere sul futuro dello sport.

Sotto la lente anche le smart city (con

l’imprenditore argentino Martin Varsavsky,

fondatore di Urban Capital) o l’ambito del

riconoscimento facciale e dei big data, con Luca

De Biase e l’imprenditore pugliese Ivan De

Masi. Nel panel dedicato alla cultura interverrà

Franco Bernabè sul tema “Ivrea patrimonio

dell’Unesco”. Non poteva mancare una sezione dedicata

all’informazione, con Francesco Piccinini e Marco Travaglio. Per

chiudere, un «monologo sul futuro» del comico Enrico Bertolino.

Ma come negli anni passati, nonostante la politica sia formalmente

bandita e resti in platea, «Sum» sarà anche una cartina al

tornasole della metamorfosi del M5S. E della galassia che ruota

intorno al Movimento ormai asceso a Palazzo Chigi, con Casaleggio

in un ruolo che si fa via via più centrale. Nell’atto costitutivo della

nuova associazione “Movimento 5 Stelle”, firmato il 20 dicembre

scorso, figura come nuovo socio fondatore insieme a Di Maio. Beppe

Grillo resta solo come garante. E a Ivrea, per il secondo anno

consecutivo, non ci sarà. Un altro segnale dei tempi (e dei Cinque

Stelle) che cambiano.

© Riproduzione riservata

IL NUOVO ATTO COSTITUTIVO | 11
marzo 2019

Il nuovo M5S: Di Maio e

Casaleggio fondatori, Grillo

garante

MODA | 1 aprile 2019

Buenos Aires, Assisi, Seul: le
regine si mettono in viaggio

MONDO | 7 aprile 2019

Egitto, dalle ultime scoperte
archeologiche una spinta al
turismo
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