Athenaeum
Associazione N.A.E.
in collaborazione con

LUISS Guido Carli
Lunedì 4 Febbraio 2019, ore 11:00
LUISS Guido Carli – Aula Magna “Mario Arcelli”- Viale Pola, 12 – Roma

Progetto

“Quale Europa per i giovani?”
Per un approccio etico al mondo del lavoro

Informazione, comunicazione e impegno etico
Indirizzo di saluto

Stefano Attili, Orientamento ed Entrepreneurship - LUISS Guido Carli
Saluto introduttivo

Maria Camilla Pallavicini, Presidente Associazione Athenaeum N.A.E.
Interverranno:

Federica Angeli, Giornalista de la Repubblica
Niccolò Fabi, Cantautore
Coordinamento

Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore TG1
Informazione, comunicazione e impegno etico è il titolo del secondo dei tre Incontri di quest’anno organizzati da
Athenaeum N.A.E. presso la LUISS Guido Carli, nell’ambito del Progetto Quale Europa per i giovani? e destinati agli
studenti delle scuole superiori di Roma. L’Incontro avrà luogo lunedì 4 febbraio 2019, alle ore 11:00, nell’Aula Magna
“Mario Arcelli”, in viale Pola, 11.
Athenaeum N.A.E. ha invitato Federica Angeli e Niccolò Fabi a illustrare in concreto il senso di questo Incontro,
attraverso la loro esperienza professionale e di vita.
Federica Angeli da anni vive sotto scorta, a causa della sua attività giornalistica e delle sue coraggiose inchieste sui clan
malavitosi che dettano legge su tutto il litorale romano; nonostante le minacce e le intimidazioni, Federica Angeli continua
a perseguire il suo intento di denuncia, a informare e a mettere in luce l’illegalità diffusa e la prepotenza arrogante di
queste “famiglie”. Con il suo lavoro e il suo impegno civile ha probabilmente contribuito a mettere in moto la macchina
della giustizia, che recentemente ha portato a numerosi arresti e condanne.
Niccolò Fabi è un cantautore e un poeta. È attraverso i suoi testi e la sua musica che ci comunica il suo modo di essere,
di vivere, di pensare; con leggerezza sa condividere i suoi valori più profondi, e anche le sue gioie o il dolore straziante
di una perdita, e ci invita a riflettere. Ma Niccolò Fabi comunica anche con le sue scelte di vita, con il suo amore per
l’Africa, con la sua attenzione agli ultimi; a fianco dei Medici con l’Africa – CUAMM, mette la sua notorietà al servizio
dei più diseredati, e accende un faro sulle loro condizioni di vita. In un’epoca in cui prevalgono le urla, la sua voce gentile
comunica che ci può essere un altro modo di vivere e di testimoniare.
Federica Angeli e Niccolò Fabi ci parleranno della loro esperienza, delle motivazioni etiche alla base delle loro scelte
professionali e di vita, e risponderanno alle domande degli studenti. L’Incontro sarà coordinato con la consueta empatia
da Filippo Gaudenzi, Vice-Direttore del TG1.
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