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di stagione di Montepacini e delle aziende in rete (Fontegranne; Vittorini;
Candido Capponi; Francesca Mercuri; 180 gradi; Paolo Albucci) e contribuire
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montepacini@gmail.com
328 3338971 Andrea - 338 7331879 Erika - 3334401518 Marco

in copertina: Giuseppe PENDE, Monte Pacini dal Campo P.G. 1942

venerdì 21 settembre ore 17.30
Sostenibilità Equità Solidarietà un manifesto politico e culturale
Lindau (2018) di Maurizio Pallante
“Ci stiamo avviando alla ﬁne dell’epoca storica iniziata nella seconda metà
del ’700 con la Rivoluzione Industriale. La crisi economica continua a far
sentire i suoi eﬀetti negativi da quasi un decennio. Nei Paesi industrializzati i livelli della disoccupazione aumentano soprattutto tra i giovani. La
corruzione politica invade tutti i gangli del potere in forme sempre più
spregiudicate e sempre più spesso impunite. Allo stesso tempo tutti i fattori della crisi ambientale continuano ad aggravarsi, anche perché i partiti
non sono più in grado di aﬀrontarli. Non hanno un programma politico
incardinato sui valori della sostenibilità ambientale, dell’equità estesa alle
generazioni future e ai viventi non umani e della solidarietà. A loro interessa soltanto conquistare la maggioranza dei voti per governare nel modo che considerano più rispondente
alle esigenze dei propri elettori, disinteressandosi della sostenibilità da cui dipende la continuità della vita
sulla Terra. E del resto non si può pensare che un programma politico radicalmente nuovo possa essere gestito
costituendo un partito con le stesse caratteristiche di quelli esistenti. Perché, come ricordava qualcuno, non
si può mettere vino nuovo in otri vecchi. Il vino nuovo va messo in otri nuovi (Luca 5,37-38)”.
Maurizio PALLANTE è un eretico e un irregolare della cultura. Laureato in lettere, si occupa di economia ecologica e tecnologie ambientali. Nel 2007 ha fondato il Movimento per la decrescita felice. Tra i
molti libri pubblicati ricordiamo “Monasteri del terzo millennio”, “Destra e sinistra addio” e “Solo una
decrescita felice (selettiva e governata) può salvarci” (con Alessandro Pertosa) tutti editi da Lindau.

lunedì 24 settembre ore 17.30
Ecologia della parola il sale, gli occhi, le stelle, il dono...conversazioni
per un altro modo di sguardare la realtà.
Pentàgora (2017) di Massimo Angelini
“Sulle parole un po’ ﬁngiamo di capirci, tanto poi ciascuno, nel segreto,
le declina come vuole oppure, ritenendole suﬃcientemente chiare e
comprensibili, rinuncia a pensarle e si lascia guidare dall’abitudine. Retrocedere ﬁno alla loro radice può aiutare a recuperarne un contorno
più deﬁnito e un signiﬁcato meno incerto, per lo meno un signiﬁcato
originario, ricavato dopo averle sezionate, sbucciate, liberate dalla patina (o crosta) di signiﬁcati e valori sedimentati nel tempo. E allora si
scopre che dietro il sapere c’è il sale, dietro l’amore le stelle, dietro la
cultura l’aratro, dietro il sacro il recinto, e che eterno non signiﬁca ciò
che non ha inizio né ﬁne, ma qualcosa che sappiamo tutti..”. E grazie? Cosa vuol dire grazie?”
Massimo ANGELINI
Autore di pubblicazioni dedicate alla storia delle mentalità, ai processi di formazione delle comunità locali
fra antico regime ed età contemporanea, alla tradizione rurale, alla cultura della biodiversità. Oggi si occupa
prevalentemente di riﬂessioni sul sacro, sulla modernità e sulla visione simbolica della realtà. Ama leggere
P.A. Florenkij, Ivan Illich e Ch. Yannaras. Per Pentàgora ha pubblicato “L'Enigma Garibaldo: Famiglie e comunanze in un villaggio rurale di antico regime” (2012), “Minima ruralia : Semi, agricoltura contadina, ritorno alla terra” (2013), “Participio futuro: Dalla terra alla bellezza per ritornare al simbolo” (2015).

sabato 29 settembre ore 17.30
Roma polvere di stelle La speranza fallita e le idee per uscire dal declino
Alegre (2018) di Paolo Berdini
“Nella nuova giunta Raggi dietro alla cultura Cinque stelle apparentemente avulsa da ideologie e schieramenti politici si è stabilito un
sistema di potere singolare. C’è il mondo conservatore di cui è esponente l’avvocato Sammarco. Ci sono il PD e la destra di Alemanno,
principali responsabili del tracollo della città e dello scandalo Maﬁa
capitale, tornati tranquillamente al comando dell’urbanistica. Ci sono
le grandi banche che si aﬃdano all’avvocato Lanzalone. Ci sono inﬁne le grandi imprese multinazionali, come Suez-Gas de France, che
si contendono il controllo del sitema dell’acqua e dello smaltimento
dei riﬁuti solidi urbani. Un ircocervo inedito che rappresenta tutti i
poteri. Meno quelli della parte debole della società”.
Paolo BERDINI
è stato assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici del Comune di Roma nella giunta di Virginia Raggi
dal luglio 2016 a febbraio 2017. Ha collaborato con Italo Insolera all’aggiornamento di “Roma moderna”
il libro fondamentale sulla storia urbanistica di Roma (Einaudi, 2011). Per i tipi di Alegre ha pubblicato
“Le mani sulla città” (2011, con Daniele Nalbone). Collaboratore de Il Manifesto sui temi della città e
del territorio, ha pubblicato anche “La città in vendita” (Donzelli, 2008); “Breve storia dell’abuso edilizio
in Italia” (Donzelli, 2010); “Le città fallite” (Donzelli,2014)

venerdì 5 ottobre ore 17.30
Dall’economia all’eutéleia Scintille di decrescita e d’anarchia
Edizioni per la decrescita felice (2014) di Alessandro Pertosa
“Dall’economia all’eutéleia è, in primo luogo, un manifesto rivoluzionario, utopico e non violento che guarda all’eutéleia come a un nuovo
modo di concepire le relazioni umane, sociali, politiche e comunitarie.
Relazioni orizzontali e libertarie che legano gli uni agli altri in un abbraccio fraterno, grazie al quale è possibile sciogliere i risentimenti
particolari, gli egoismi e le avide miopie: si che alla ﬁne lo spazio
umano liberato dalla razionalità dell’homo homini lupus non è più
luogo di competizione, ma ambito di convivialità e di rispetto, sia per
l’Altro, sia per la natura circostante. E il rispetto contempla la misura,
l’ordine, il limite che l’homo consumisticus (abitatore del nostro tempo) punta invece sempre a valicare,
producendo di continuo ciò che deve essere acquistato e consumato a velocità sempre maggiore”.
Alessandro PERTOSA 38 anni, due lauree ben riposte nel cassetto, è un ﬁlosofo freelance. An-accademico per vocazione, pensatore eterodosso rispetto a qualsiasi ortodossia, scrive irregolarmente di teologia, di ﬁlosoﬁa, di economia, di bioetica e di ciò che all’improvviso gli passa per la testa. Insoﬀerente
alle etichette e alle poliedriche forme che assume il potere dispotico, cristiano (a modo suo) e teorico
della decrescita e dicono sia anarchico. Ama stare dalla parte degli ultimi, non tollera le competizioni
e apprezza l’ozio. I rari momenti di nec-otium li trascorre insegnando l’arte del libero pensiero presso
l’ISSR Mater Gratiae di Ascoli Piceno, dopo essere stato ricercatore in varie università. Insieme a Maurizio Pallante cura il sito rivista www.artedecrescita.it.

venerdì 12 ottore ore 17.30
E ora si cambia 500 azioni per l’individuo, le imprese e le istituzioni
per ricostruire il Paese. La visione per il 2040 elaborata da 100 protagonisti del cambiamento.
Arianna Editrice/Terra Nuova Edizioni/Italia che Cambia
a cura di Andrea Degl’Innocenti e Daniel Tarozzi
“Cambiare l’Italia è possibile e dipende solo da noi. è quanto emerge
da questo libro, in cui gli autori ci guidano in un percorso costruito
intorno a diciassette temi fodamentali per la nostra vita e il nostro
Paese. Visioni e azioni concrete per un futuro sostenibile che tutti insieme possiamo realizzare a partire da oggi. Come? Attraverso le proposte sviluppate da oltre 100 attori del cambiamento coordinati dallo
staﬀ di Italia che Cambia. Un vero e proprio viaggio verso un Paese
diverso, che inizia da qui, chiusa l’ultima pagina di questo testo”.

Andrea DEGL’INNOCENTI
Giornalista esperto di economia, ambiente, modelli di governance e sistemi complessi, è fra i fondatori
di Italia che Cambia. Ha collaborato con il giornale online Terranauta ed in seguito con Il Cambiamento.
Autore del libro Islandia chiama Italia (Ludica, 2013) e coautore, assieme a Daniel Tarozzi de I diari
dell’Italia che cambia (Ludica,2014)
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