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Per acquisire consapevolezza oggi occorre raccontare, partendo dal passato, qual è stato il ruolo del “sapere” 
nell’evoluzione dell’industria, rivoluzione dopo rivoluzione, che ci ha portato fino ai giorni nostri, e poi guardare 

al futuro, con nuovi occhi.  
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STEFANO MASSINI (1975), scrittore. La narrazione per Stefano Massini è il grimaldello che lo porta, come un rabdomante, 
a rintracciare e collegare storie ricreandole dai materiali più diversi, come accade nei suoi popolarissimi interventi 
televisivi il giovedì sera a Piazzapulita su LA7, nei suoi articoli sul quotidiano la Repubblica e su Robinson con la rubrica 
"Manuale di sopravvivenza" ma anche nei romanzi, nei saggi e nelle opere per il teatro diffuse in tutto il mondo. I suoi testi 
(il più celebre sulla famiglia Lehman) sono tradotti in 24 lingue e portati in scena da registi come Luca Ronconi o il premio 
Oscar Sam Mendes. Qualcosa sui Lehman (Mondadori 2016) è stato uno dei romanzi più acclamati degli ultimi anni (premio 
Selezione Campiello, premio SuperMondello, premio De Sica, Prix Médicis Essai, Prix Meilleur Livre Étranger). Il suo 
ultimo libro è Dizionario inesistente (Mondadori 2018). È stato definito il “raccontastorie più popolare del momento”, con i 
suoi affreschi narrativi “tocca il cuore e la mente”, grazie ad uno stile unico che intreccia vicende, grandi temi, personaggi 
del passato, miti moderni e attualità con gli stati d’animo e le esperienze dell’essere umano.
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