
I L   C O M I T A T O   C O S T I T U E N T E   L A   

  

Il giorno Mercoledì 17 Febbraio alle ore 11,30 presso la sua nuova sede di Via Conte Rosso 3 a 
Torino si terrà la Conferenza Stampa d'inizio Semestre del Comitato Costituente la Fondazione 
Magellano, ente che realizza strutturalmente ogni anno, assieme alle varie altre sue attività, un 
programma veicolato da convegni, manifestazioni, studi ed incontri volti a percorrere nonché ad 
approfondire temi come le relazioni internazionali, la finanza, la ricerca scientifica e l'innovazione, 
le correnti artistiche e culturali contemporanee, la riqualificazione urbana, i valori etici e bioetici, la 
mobilità sociale, l'economia del mercato, il welfare, la sicurezza sociale, la formazione e 
l'istruzione.  

 

Durante l’incontro verrà tracciato il consuntivo delle attività prodotte nel 2015 e saranno delineati e 
resi pubblici gli obiettivi che l’ente e le Associazioni sue costituenti si propongono attraverso 
l’organizzazione di convegni ed attività programmate per la prima metà del 2016. Dalla crisi della 
finanza bancaria alla musica elettronica, dalla Street art fino all’approfondimento di temi quali 
quello della mobilità sociale e dell’Europa mai così poco unita, Magellano prosegue nel segnare 
sulla propria mappa un percorso eterogeneo di discussione ed informazione sulle attualità e le 
inclinazioni della società odierna. 

Parleranno 

Angelo Burzi - Presidente del Comitato e Presidente designato della costituenda Fondazione 
Magellano. 

Paolo Turati - Presidente designato del Consiglio d'Indirizzo della medesima costituenda 
Fondazione e Presidente di Magna Carta Nord-Ovest. 

Matteo Brigatti (Gandalf) - Presidente dell’Associazione Genau, dj e producer Torinese di fama 
internazionale, parte della direzione dei Festival musicali più importanti realizzati in Italia (quali 
Movement e Kappa Future Festival), giovane considerato uno dei più importanti promotori della 
musica techno in Italia sia come artista che come organizzatore di eventi. Gandalf sarà il primo tra 
i testimonial delle più imminenti tematiche che Magellano svilupperà durante i suoi incontri del 
primo Semestre 2016. 

Interverranno i direttivi delle associazioni costituenti. 

Parteciperanno: Mariano Turigliatto (Civica ), Enzo Biffi Gentili (Direttore Oratorio San Filippo 
Neri) e Juri Bossuto (Membro del Direttivo del Forte di Fenestrelle). 

Prenderanno parte alla Conferenza Stampa le Associazioni aderenti al Comitato Costituente la 
Fondazione Magellano: Arya, Progett’Azione, Magna Carta Nord-Ovest, Obiettivo Libertà ed 
Orizzonte Futuro.  

La Segreteria del Comitato Costituente la Fondazione Magellano  

  

È gradita conferma di presenza al 3474202165 o a comitato.magellano@gmail.com 
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