Festival Internazionale dell’Economia
Verso l’edizione 2023
Si è conclusa il 4 giugno 2022 la prima edizione del Festival Internazionale
dell’Economia di Torino, con un bilancio decisamente positivo: oltre 150 eventi e 400
relatori, e un grande successo di pubblico, sia in presenza sia attraverso i canali
online, che ha potuto accedere a un programma ricco di appuntamenti, con gli
interventi di 5 premi Nobel per l’Economia e un premio Nobel per la pace, oltre il 40%
dei relatori donna (su una media di economisti donna di meno del 20%) e 1/3 di
stranieri.
Sale piene per le lezioni magistrali, tenute non solo da economisti del calibro di Jean
Tirole, David Card, Christopher Pissarides, Esther Duflo e Michael Spence ma anche
da filosofi come Michael Sandel e di storici come Alessandro Barbero ed Eva
Cantarella. Ma anche dialoghi, parole chiave, forum, incontri con le scuole, eventi
serali e presentazioni di libri.
Gli ideatori e organizzatori del Festival, Editori Laterza, il coordinatore scientifico e le
istituzioni riunite nel TOLC - Torino Local Committee, hanno concordato sulle date
dell’edizione 2023, che si terrà dall’1 al 4 giugno.
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Il Festival si giova di un comitato editoriale di altissimo profilo, coordinato da
Innocenzo Cipolletta di cui fanno parte il Premio Nobel per l’economia Michael
Spence, Francesca Trivellato (Institute of Advanced Study a Princeton), Maria Laura
Di Tommaso (Università di Torino), Stefano Sacchi (Politecnico di Torino), Pietro
Garibaldi (Torino Local Committee – TOLC), Giorgio Barba Navaretti (Fondazione
Collegio Carlo Alberto) e Giuseppe Laterza.

