
 

Voices: Libertà è Ricerca 
Reading collettivo in onore di Giulio Regeni 

 
Un ricordo laico e una riflessione  

Sulla indispensabilità della ricerca libera e indipendente 
 

Letture di ricercatori, professori e studenti,  
introduzioni del filosofo Salvatore Veca e della scienziata Elena Cattaneo 

 
3 febbraio nella Sala Polifunzionale della nuova sede in viale Pasubio 5 

 
Milano, 27 gennaio 2017 - Il 3 febbraio alle ore 18.30 Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Milano e con le Università della 
sua rete scientifica, ricorda Giulio Regeni con l’iniziativa Voices: Libertà è 
Ricerca: una lettura pubblica collettiva di testi del proprio patrimonio, scelti per 
la loro grande forza evocativa, affidati alle voci della comunità della ricerca. 
 
Studenti, ricercatori e docenti hanno la possibilità di candidarsi come lettori fino 
al 31 gennaio inviando una mail a segretario.generale@fondazionefeltrinelli.it e 
segnalando quale testo, secondo loro, esemplifica maggiormente il valore della 
Libertà, e in particolare della Libertà di Ricerca, e la difesa dei diritti dei più deboli 
come principi fondamentali della nostra società.  
Prima di affidare la serata alle parole di John Stuart Mill, Norberto Bobbio e molti 
altri, ascolteremo la riflessione della scienziata e senatrice Elena Cattaneo e del 
filosofo Salvatore Veca, sul valore della ricerca come bene primario, da difendere 
e promuovere.   
 
«A un anno dal ritrovamento del corpo di Giulio Regeni - spiega Massimiliano 
Tarantino, segretario generale della Fondazione - crediamo sia un nostro dovere 
unirci non solo nel ricordo dei fatti che hanno coinvolto un nostro collega, ma 
soprattutto nel lanciare un messaggio di vicinanza alla famiglia e di promozione 
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della riflessione sulla indispensabilità della ricerca libera e indipendente come 
base del nostro e dell’altrui futuro». 
 
L’appuntamento per tutto il pubblico e per gli amici della Fondazione è per le 
18.30 del prossimo 3 febbraio. 
 
Programma Voices: Libertà è Ricerca 
 
- ore 18.30 
introduzione di Massimiliano Tarantino, segretario generale di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli 
 
- Quella libertà negata 
Riflessioni sulla Libertà di ricerca del filosofo Salvatore Veca, presidente onorario 
di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e della scienziata e Senatrice della 
Repubblica, Elena Cattaneo. 
 
- Lettura Pubblica in nome di Giulio Regeni 
a cura di ricercatori, professori, studenti 
 
- Momento musicale  
a cura del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano 
 
Per ulteriori informazioni: http://bit.ly/2jxaBRH 
 
**** 
Contatti: 
Francesca Esposito 
Responsabile Comunicazione 
T 02 4958341 
C +39 320 2858308  
francesca.esposito@fondazionefeltrinelli.it 
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