
MY GENERATION/ GLI INCONTRI

MY GENERATION/CON IL FIORETTO E CON IL PALLONE
ALESSIO FOCONI E I GIOCATORI DELLA TERNANA UNICUSANO
Il primo giorno è dedicato allo sport, elemento fondamentale nella vita di giovani e 
giovanissimi. Protagonisti il ternano Alessio Foconi, che ha al suo attivo, tra l’altro, la 
medaglia d’oro ai Giochi europei di Baku 2015 nel fioretto individuale e la medaglia d’oro 
nel fioretto a squadre ai Mondiali di Lipsia 2017, e i giocatori e lo staff tecnico della 
Ternana Unicusano, la squadra da sempre al cuore delle passioni della città.
coordina Emilio Giacchetti, assessore allo sport e tifoso
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/mercoledì 13 dicembre/17.30

MY GENERATION/HO BISOGNO DI VIVERE QUANTO PIU’ SPAZIO POSSIBILE
MP5
Scenografa, illustrative, animatrice e fumettista italiana, MP5 è una grande protagonista 
della street art e ha realizzato wall paintings in giro per l’Italia e l’Europa. Ha esposto in 
numerose gallerie, pubbliche e private, e ha ricevuto numerosi premi anche per la sua 
attività nel campo dell’illustrazione e del fumetto. In questo incontro racconterà la sua 
visione e il suo percorso in un settore artistico molto vicino alla sensibilità dei ragazzi.
coordina Chiara Ronchini, gallerista (CRAC Gallery)
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/giovedì 14 dicembre/17.30

MY GENERATION/PADRI E FIGLI
MASSIMO GIANNINI
Colonna portante del quotidiano la Repubblica, straordinario analista politico, noto volto 
televisivo, Massimo Giannini sarà protagonista di My Generation soprattutto in veste di 
padre e di autore di una bellissima Lettera di un padre alla figlia che parte per 
l’Erasmus, comparsa quest’estate sulle pagine di Repubblica, che sarà letta, in 
quest’occasione, dall’attrice Cecilia Di Giuli.
coordina Alessandro Riccini Ricci, progetto Youtopia/My generation
palestra del Liceo Artistico O.Metelli/venerdì 15 dicembre/17.30
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Youtopia ritorno al futuro   
Scuola aperta per una cultura aperta 



MY GENERATION/PER RIDERCI SU
GIORGIO MONTANINI
Dei complicati rapporti generazionali, della vicinanza e lontananza tra le generazioni, si 
può parlare anche con il sorriso. A farlo, nella serata di My generation dedicata al teatro, 
sarà Giorgio Montanini, uno dei più talentuosi comici della scena attuale, il primo stand 
up comedian italiano, già conduttore per più stagioni di Nemico pubblico su Rai 3, ora nel 
cast di Nemo - nessuno escluso su Rai2.
coordina Daniele Giakketta, autore comico
teatro Sergio Secci di Terni/venerdì 15 dicembre/21.00

MY GENERATION/TUTTA LA COLPA DEL MONDO
ALEX VELLA (RAIGE)

Come Raige è un famoso rapper, componente degli Onemic, autore di Ulisse, Dimenticare 
(mai), Il rumore del mare, con collaborazioni importanti come Annalisa e Tiziano Ferro. 
Come Alex Vella ha da poco pubblicato per Rizzoli il suo primo romanzo Tutta la colpa del 
mondo che parla di padri e figli e delle possibilità che offre l’esistenza di tutti. “Abbiamo 
sacrificato tutto per andare avanti. Ma forse è così che va la vita, è così che si diventa 
grandi”

coordina Pierluca Neri, progetto Youtopia/My generation
caffè letterario di bct - biblioteca comunale terni/sabato 16 dicembre/17.30


