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COME RISCOPRIRE LO SPIRITO
DEL BOSCO

Cagliari, Lazzaretto
Sala Archi
domenica 11 novembre
ore18
LE PERSONE AL CENTRO DI UN’ECONOMIA CHE VA DALLA LINEA AL CERCHIO
Emanuele Bompan, giornalista e geografo, dialoga con Suor
Alessandra Smerilli, docente di economia politica ed elementi
di statistica alla Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione
Augsilium su economia circolare e economia civile.
Introduce e modera Mauro Tutzzolino, presidente della
associazione Eutropia
L’economia è civile quando la persona è al centro, quando
si può parlare di gratuità e quando le relazioni non sono
strumentali, ma rappresentano un fine. Si tratta di prendere la
linea retta sottesa all’attuale sistema economico, che preleva,
trasforma, vende e butta, indifferente alle conseguenze
(cambiamenti climatici, difficoltà di approvvigionamento delle
materie prime, inquinamento e distruzione della biodiversità) e
piegarla fino a trasformarla in un cerchio

ore 19
COME RISCOPRIRE LO SPIRITO
DEL BOSCO
incontro con Daniele Zovi, guardia forestale e scrittore sui
contenuto del libro: ”Alberi sapienti, antiche foreste - come
guardare, ascoltare e avere cura del bosco” (Utet, 2018)
Introduce e modera Gianluca Cocco, direttore del Servizio
Sostenibilità ambientale e Servizi informativi della Regione
Sardegna
Da esperta guardia forestale a scrittore, Daniele Zovi ha
scritto un manuale d’amore per raccontare, con competenza e
passione, storie di boschi e foreste per portarci a recuperare un
legame con gli alberi, imparare a conoscerli e amarli, un modo
per ritrovare noi stessi, per metterci in contatto con le nostre
radici.

Bookshop a cura della libreria Edumondo
Dal 1 al 18 novembre 2018 nella Sala Archi del Lazzaretto è visitabile la mostra “Può un poster cambiare il mondo? Comunicazione visiva e utopia
del possibile”

FREEDOM MANIFESTO - Humanity on the
move | Umanità in movimento a cura di Fulvio Caldarelli, Armando Milani e Maurizio Rossi
martedì-domenica 9.00-13.00 / 16.00 -20.00 - lunedì chiuso
Ingresso gratuito

