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In seguito al la pubbl icazione
di uno studio che annuncia la
possibi le scomparsa di una
parte del l ’umanità da qui al
2100, Cyri l 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 so-
prattutto come evitarla.
Durante i l loro viaggio, in-
contrano i pionieri che stanno
reinventando l ’agricoltura,
l ’energia, l ’economia, la de-
mocrazia e l ’ istruzione e ne
documentano i successi ,
tracciando un quadro di
quel lo che potrebbe essere i l
mondo di domani . . . .
Uscito in Francia nel Dicem-
bre 2015, è stato presentato
in I tal ia a Cinemambiente di
Torino a Maggio 2016.

Un fi lm di Cyri l Dion, Mélanie Laurent.
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Nel periodo Febbraio-Apri le
seguirà un ciclo di conferenze

con ingresso l ibero dedicato ad
Ambiente e Sostenibi l i tà
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Sala Bertodatti , Biblioteca Civica di Pianezza "Maria Teresa Fiore
Rapel l i" Via Matteotti , 3 - ore 21 :00 Ingresso libero
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Crisi e decrescita infelice. Come uscirne?

Prof. M. Bonaiuti, Univ. Torino, autore di numerosi saggi di
economia ed esponente di spicco del pensiero del la decrescita, è
tra i promotori del la Rete I tal iana di Economia Sol idale RES e tra i
fondatori del l 'Associazione per la Decrescita

L'esperienza delle Transition Town

Ellen Bermann , Laureata in Scienze Geologiche, è co-fondatrice
del l ’Associazione Transition I tal ia (di cui è stata anche
Presidente), che ha come principale obiettivo quel lo di diffondere
questa esperienza sul territorio I tal iano.

Economia Sociale e Solidale

Juan Saavedra , Fondatore del la cooperativa I .So.La. Laureato in
Scienze Agrarie, ha acquisito una profonda esperienza nel cam-
po del l 'Economia Sol idale e del la Finanza Etica

Gruppi di Acquisto Solidale

Andrea Saroldi , Presidente del Gruppo di Acquisto Sol idale
(G.A.S.) Torino, ha pubbl icato numerosi l ibri sul le reti di economia
sol idale. È tra i curatori dei siti www.retegas.org,
www.retecosol .org e www.economiasol idale.net.

La pratica della decrescita

Jean-Louis Aillon , Medico. È presidente del ‘Movimento per la De-
crescita Fel ice’. È stato fondatore e presidente del circolo del la De-
crescita Fel ice di Torino e del Comitato Rifiuti Zero Val le d’Aosta.
Maurizio Cossa , Avvocato penal ista, è stato tra i primi soci del ‘Mo-
vimento per la Decrescita Fel ice’ (MDF) di Torino ed è tuttora uno
dei portavoce a l ivel lo nazionale.

Decrescita non vuol dire tornare a un passato di miseria e privazioni. Signi-

fica distinguere il necessario dal superfluo, il sufficiente dall'eccessivo,

perchè se c'è una cosa che l'umanità deve riuscire a far sua per sopravvive-

re su un piccolo pianetino dalle risorse limitate, questa è il senso del limite

I l noto divulgatore scientifico e climatologo italiano Luca Mercalli ,

invia ai partecipanti alle conferenze questo messaggio:
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