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Tesserati UNITRE 4 euro
Per prevendita biglietti:
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335 5831461
Posta elettronica:
prenotazioni.unitre.alpica@gmail.com

Nel periodo Febbraio-Aprile
seguirà un ciclo di conferenze
con ingresso libero dedicato ad
Ambiente e Sostenibilità

In seguito alla pubblicazione
di uno studio che annuncia la
possibile scomparsa di una
parte dell’umanità da qui al
2100, Cyril Dion e Mélanie
Laurent partono con una
troupe di quattro persone per
svolgere un’inchiesta in dieci
paesi del mondo e scoprire
che cosa potrebbe provocare
questa catastrofe, ma soprattutto come evitarla.
Durante il loro viaggio, incontrano i pionieri che stanno
reinventando l’agricoltura,
l’energia, l’economia, la democrazia e l’istruzione e ne
documentano i successi,
tracciando un quadro di
quello che potrebbe essere il
mondo di domani....
Uscito in Francia nel Dicembre 2015, è stato presentato
in Italia a Cinemambiente di
Torino a Maggio 2016.
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Sala Bertodatti, Biblioteca Civica di Pianezza "Maria Teresa Fiore
Rapelli" Via Matteotti, 3 - ore 21:00 Ingresso libero

15
FEBBRAIO

Crisi e decrescita infelice. Come uscirne?

Prof. M. Bonaiuti, Univ. Torino, autore di numerosi saggi di
economia ed esponente di spicco del pensiero della decrescita, è
tra i promotori della Rete Italiana di Economia Solidale RES e tra i
fondatori dell'Associazione per la Decrescita

1
MARZO

L'esperienza delle Transition Town

15
MARZO

Economia Sociale e Solidale

29
MARZO

Gruppi di Acquisto Solidale

5
APRILE

Ellen Bermann , Laureata in Scienze Geologiche, è co-fondatrice
dell’Associazione Transition Italia (di cui è stata anche
Presidente), che ha come principale obiettivo quello di diffondere
questa esperienza sul territorio Italiano.
Juan Saavedra , Fondatore della cooperativa I.So.La. Laureato in
Scienze Agrarie, ha acquisito una profonda esperienza nel campo dell'Economia Solidale e della Finanza Etica
Andrea Saroldi , Presidente del Gruppo di Acquisto Solidale
(G.A.S.) Torino, ha pubblicato numerosi libri sulle reti di economia
solidale. È tra i curatori dei siti www.retegas.org,
www.retecosol.org e www.economiasolidale.net.

La pratica della decrescita

Jean-Louis Aillon , Medico. È presidente del ‘Movimento per la Decrescita Felice’. È stato fondatore e presidente del circolo della Decrescita Felice di Torino e del Comitato Rifiuti Zero Valle d’Aosta.
Maurizio Cossa , Avvocato penalista, è stato tra i primi soci del ‘Movimento per la Decrescita Felice’ (MDF) di Torino ed è tuttora uno
dei portavoce a livello nazionale.
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