
Communication Technology and 
the Transformation of Cities 
Balzan Expo Lecture di Manuel Castells
Premio Balzan 2013 per la sociologia

Invito
Giovedì 28 maggio 2015, ore 18.00
Sala Buzzati, Via Eugenio Balzan 3 - Milano

Fondazione Internazionale Balzan

La Fondazione Internazionale Balzan promuove nel mondo la cultura, le scienze e le più meritevoli iniziative umanitarie, 
di pace e di fratellanza fra i popoli.

Ogni anno vengono assegnati premi in materie umanistiche e scientifiche.
Le candidature provengono da enti culturali di tutto il mondo appositamente interpellati. Il vincitore del Balzan destina 
la metà del Premio a progetti di ricerca, preferibilmente svolti da giovani scienziati e umanisti.

La Fondazione Internazionale Balzan opera attraverso due sedi istituzionali, una a Milano e una a Zurigo. La Balzan 
“Premio”, attraverso il suo Comitato Generale Premi a composizione europea, sceglie le materie da premiare e seleziona 
le candidature. La Balzan “Fondo” amministra il patrimonio lasciato da Eugenio Balzan, amministratore del “Corriere 
della Sera” dal 1903 al 1933.

Per ulteriori informazioni sulla Fondazione Internazionale Balzan: www.balzan.org

con il patrocinio di

In collaborazione con
Globus et Locus 
Laboratorio Expo promosso dalla 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli



Il Presidente della Fondazione Corriere della Sera, Piergaetano Marchetti
il Presidente della Fondazione Internazionale Balzan “Premio”, Enrico Decleva
il Presidente del Comitato Generale Premi Balzan, Salvatore Veca
hanno il piacere di invitarLa alla Balzan Expo Lecture di Manuel Castells

Manuel Castells è cattedratico di Tecnologie della Comunicazione e Società alla Annenberg School of Communication dell’Univer-
sità della California del sud a Los Angeles e Professore emerito dell’Università della California a Berkeley, dove ha insegnato 
per 24 anni.

Specialista di sociologia urbana e degli effetti sociali delle tecnologie della comunicazione, Manuel Castells è autore di una trentina 
di libri, alcuni dei quali tradotti in oltre venti lingue, attraverso i quali ha offerto il più ampio e penetrante contributo teorico all’a-
nalisi e all’interpretazione della grande rivoluzione tecnologica dei nostri tempi. Ha individuato ed esaminato, a partire dagli anni 
novanta del secolo scorso, le molteplici connessioni e relazioni fra la rivoluzione digitale e le trasformazioni sociali, culturali, eco-
nomiche e politiche.

Interventi di apertura
Piergaetano Marchetti
Enrico Decleva
Salvatore Veca

Communication Technology and the Transformation of Cities
(traduzione simultanea)

Manuel Castells, Premio Balzan 2013 per la sociologia

Seguirà rinfresco prenotazione obbligatoria, sino a esaurimento posti
balzan@balzan.it  oppure tel. 02 7600 2212


