MAURIZIO PALLANTE
CI AIUTA A RIFLETTERE
SUL NOSTRO MODELLO
SOCIALE E LE POSSIBILI
ALTERNATIVE
Presso la sala convegni di Villa Frova in
Piazza San Marco a Stevenà di Caneva :

PROPOSTO E ORGANIZZATO DA

Gruppo Acquisto Solidale
(GAS) di Caneva,
in collaborazione con il
Comune di Caneva

Incontriamo l’autore e confrontiamoci
con le sue idee
La crisi iniziata sette anni fa è diversa da
tutte quelle che l'hanno preceduta, perché
non è solo economica, ma anche ecologica,
energetica, sociale, morale. E' la crisi di
una civiltà. Gli strumenti tradizionali della
politica economica non sono in grado di
superarla. Occorre introdurre profondi
cambiamenti negli stili di vita, nelle
tecnologie, nei rapporti umani. Nei
monasteri del primo e del secondo millennio
possiamo trovare indicazioni metodologiche
che ci consentono di avviare una
transizione verso un'epoca storica più
evoluta di quella che si sta chiudendo?

Gas Caneva

Il Gruppo di
Acquisto Solidale
di CANEVA

in collaborazione con il

COMUNE DI CANEVA
Propone l’incontro con

MAURIZIO
PALLANTE
QUALI RISPOSTE ALLA
CRISI DI UNA CIVILTÀ
E’ possibile la transizione dalla
attuale società dei consumi ad
uno stile di vita sostenibile?

Informazioni

Presso Villa Frova a Stevenà di Caneva
Telefono 0434.79027

3 Ottobre 2014
ore 20,45

E-mail GasCaneva: gascaneva@gmail.com
E-mail Comune: marchioni.francesca@comune.caneva.pn.it

Per informazioni 0434 79027

Maurizio Pallante

-

Monasteri del terzo millennio

Bibliografia:
L’AUTORE Maurizio Pallante, è nato a Roma

nel 1947. Da
molti anni si occupa di politica
energetica e tecnologie ambientali. E` il fondatore
del
Movimento
per la decrescita
felice e ne dirige
le edizioni. È stato tra i fondatori,
con Mario Palazzetti e Tullio Regge del Comitato per l’uso razionale dell’energia (CURE) nel 1988, ha svolto l'attività di assessore all'Ecologia e all'Energia del comune
di Rivoli. Dal 1988 svolge attività di ricerca e
divulgazione scientifica sui rapporti tra ecologia, tecnologia ed economia, con particolare
riferimento alle tecnologie ambientali.
E´autore di molti saggi pubblicati da Bollati
Boringhieri, manifesto libri, Editori Riuniti. Scrive anche per diverse testate, tra cui Carta, il
supplemento
settimanale
della Stampa, Tuttoscienze, il manifesto, Il Ponte,
Rinascita.
Collabora con Caterpillar per la festa della Decrescita felice, di cui è il principale ispiratore. È’ inoltre membro del comitato scientifico
della campagna sul risparmio energetico
"M'illumino di meno" .

-I trent'anni che sconvolsero il mondo, Pendragon
(2010)
-La felicità sostenibile. Filosofia e consigli pratici
per consumare meno, vivere meglio e uscire dalla
crisi, Rizzoli (2009), ISBN 9788817031943
-Decrescita e migrazioni, Ediz. per la Decrescita
Felice, (2009)
-Ricchezza ecologica Manifestolibri, (2009)
-Un programma politico per la decrescita (2008) ISBN 9788896085028
-La decrescita felice. La qualità della vita non
dipende dal PIL, Editori Riuniti, (2005), ISBN
8835957273
-Un futuro senza luce? Come evitare i black out
senza costruire nuove centrali, Editori Riuniti,
(2004), ISBN 8835955319
-Metamorfosi di Bios: Le molecole raccontano,
Editori Riuniti, (2003), ISBN 8835953472
-Ricchezza ecologica (2003), ISBN 887285279
-L'uso razionale dell'energia: Teoria e pratica del
negawattora (1997), ISBN 8833910350,
con Mario Palazzetti
- Scienza e ambiente. Un dialogo, Bollati Boringhieri, (1996), ISBN 8833909808, con Tullio
Regge
-Le tecnologie di armonia, Bollati Boringhieri,
(1994), ISBN 8833908593

-

3 ottobre 2014

Appuntamento:

Presso la Sala Convegni di
Villa Frova a Stevenà di Caneva

il 03/10/14 dalle ore 20,45
Come arrivarci:
Dall’autostrada A23. Uscita Sacile Ovest, si
imbocca a destra in direzione Caneva, si percorrono c.a. 2 chilometri superando 6 rotonde,
si imbocca la prima uscita a destra e dopo
300 metri si svolta a sinistra, ulteriori 300 metri e sulla destra si trova un parcheggio a 200
metri da villa Frova.
Da Caneva. Dal centro di Caneva (chiesa) percorrere in direzione ovest la strada principale
sino a superare la stazione carabinieri, girare a
destra e percorrere c.a. 1 chilometro poi girare
sinistra (via Cavarzerani), altri 300 metri e si
può parcheggiare a fianco la chiesa di Stevenà, Villa Frova è a pochi metri.

G.A.S. Caneva è un’associazione di promozione sociale che promuove lo sviluppo sostenibile, la diffusione dei prodotti biologici e il sostegno dei piccoli produttori biologici. Nata nel
marzo 2012, oltre all’attività di acquisto a favore dei soci, promuove incontri e corsi per la
conoscenza e consapevolezza sulla coltivazione ed alimentazione biologica, sugli stili di vita
e sulla diffusione del concetto della decrescita.
E-mail: gascaneva@gmail.com
L’Amministrazione Comunale di Caneva è impegnata nella promozione di un modello di
sviluppo sostenibile, pertanto accoglie con
piacere la presenza Maurizio Pallante. Sicuri
che il suo intervento possa contribuire a far
sviluppare nella nostra comunità la consapevolezza e sensibilità in merito.

