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MAGGIO
GIOVEDÌ 28 ORE 20.45 //VILLA FROVA, CANEVA (PN)
VENERDÌ 29 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
SABATO 30 ORE 18.30 //BIBLIOTECA CIVICA, PASIANO (PN)
DOMENICA 31 ORE 17.00 //ZOEFOOD, TRIESTE
SERGIO CABRAS:
TERRA E FUTURO. L’AGRICOLTURA CONTADINA
CI SALVERÁ
Di formazione etno-antropologica e filosofica, acquisita
attraverso studi personali e numerosi viaggi in Asia,
è autore del sito eco-fondamentalista.it.
Ha partecipato attivamente al fenomeno di occupazione
e recupero di casolari rurali e terreni demaniali abbandonati
sul Monte Peglia in Umbria. Dal 1990 conduce una piccola
azienda agricola biologica.
Nel 2012 ha scritto Terra e futuro. L’agricoltura contadina ci
salverà, in cui analizza gli effetti degli accordi internazionali
su commercio e politica agricola. Quanto possono fare le
comunità legate ai territori, che con il loro modello di sovranità
alimentare rivendicano il diritto all’autodeterminazione?

GIUGNO
VENERDÌ 5 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
CINZIA SCAFFIDI:
BUONO PULITO E GIUSTO: CHE COS’È
E COSA FA IL CIBO DI QUALITÀ
Laureata in filosofia, è vicepresidente di Slow Food Italia.
Ha insegnato e operato come cooperatrice internazionale.
Dal 1992 è stata capo redattore della rivista
di Slow Food e ha lavorato alla creazione del sito web
dell’Associazione. Nel 2000 ha diretto il Premio Slow Food
per la Difesa della Biodiversità ed è tra i coordinatori del
meeting Terra Madre fin dalla sua prima edizione nel 2004.
Libera professionista nel settore del giornalismo,
dell’insegnamento e della consulenza in ambiti connessi
ad alimentazione e sostenibilità.
Tra le sue pubblicazioni: Guarda che mare (2007),
Sementi e diritti (2008), Parla come mangi – come è cambiato
il vocabolario del cibo (2014).

VENERDÌ 12 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
ALBERTO ZORATTI:
TTIP QUALI INSIDIE DIETRO L’ANGOLO PER IL CITTADINO?
PERCHÉ INFORMARSI, COME OPPORSI
Esperto di cambiamento climatico, transizione ecologica
ed economia internazionale, è presidente di Fairwatch,
organizzazione per un’economia solidale. È uno dei
coordinatori della Campagna Stop TTIP Italia, ed è responsabile
del settore economia e lavoro dell’ONG Cospe e membro
del Tavolo nazionale delle reti di economia solidale.
Esperto di globalizzazione e movimenti sociali, cofondatore
del blog Comune-Info, è stato portavoce al Genoa Social
Forum nel 2001 ed è osservatore ai negoziati dell’UNFCCC
e della WTO.
Coautore di diverse pubblicazioni tra cui Il voto nel portafoglio
(2008), Fermiamo Mr. Burns. Come evitare la trappola
nucleare (2008), I Signori della Green economy (2013),
Nelle mani dei mercati. Perché il TTIP va fermato (2015).

VENERDÌ 26 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
LUCIANO CANOVA e TOMMASO LUZZATI:
PIL, ETICA E SOSTENIBILITÀ
Luciano Canova, laureato in Discipline Economiche e Sociali
è docente di Economia Sperimentale e di Comunicazione
Scientifica di Eni Corporate University. Ha conseguito un
master in Development Economics alla University of Sussex e il
dottorato in Economia. È stato iProf di Economia della felicità
su Oilproject.org (piattaforma/community per studiare
online), collabora con testate di divulgazione scientifica:
greenreport.it, lavoce.info, glistatigenerali.com
È coordinatore scientifico di AppyMeteo. Autore dei libri
Pop Economy (2015) e Una gabbia andò a cercare un uccello:
l’ambiente e il suo valore (2012). Tra gli ebook: RicaricaPil:
come misurare meglio il progresso economico e Trovami.
Tommaso Luzzati è professore associato di Economia Politica
all’Università di Pisa. Insegna Economia Ecologica, che è la
sua attività di ricerca. Ha redatto pubblicazioni scientifiche
sulla curva di Kuznets ambientale, sulla sostenibilità della
crescita economica, sull’attualità del lavoro e dell’opera
di K, W. Kapp, sull’uso di indicatori per valutare la sostenibilità.
È stato presidente dei Corsi di Laurea in Economia del
Territorio e dell’Ambiente e in Sviluppo e Gestione Sostenibile
del Territorio ed è Contact person per l’Italia dell’European
Society for Ecological Economics. Le sue materie sono:
biocombustibili, crisi energetica e ambientale, protocollo
di Kyoto, debito ecologico.

LUGLIO
VENERDÌ 3 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
ANDREA STROZZI:
VIVERE BASSO, PENSARE ALTO... O SARÀ CRISI VERA.
Andrea Strozzi, Fondatore di LLHT.org (Low Living High
Thinking), bioeconomista e scrittore, si laurea in Statistica
Economica a Bologna nel 1998, lavora per quindici anni nella
governance di grandi Gruppi Bancari. Nel frattempo si sposa
e ristruttura una vecchia stalla, tra campi e boschi.
È l’anno II a.LB. (avanti Lehman-Brothers) e i suoi pensieri
guida sono già sostenibilità e resilienza. Nel 2012 avvia
LLHT, per uno stile di vita metaconsumistico, discute e provoca
su Bioeconomia e Decrescita. Poiché ogni vero cambiamento
ha sempre tre ingredienti: sogno, consapevolezza e linguaggio,
nel 2014 smette di essere quello che fa e comincia a fare
quello che è: riparte da zero e lascia il suo posto fisso.
Nel 2015 il suo primo libro:Vivere Basso, Pensare Alto…
o sarà Crisi vera.

SETTEMBRE
VENERDÌ 4 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
STEFANO FREDDO:
SCACCO MATTO ALLA CRISI IN DUE MOSSE
Incontra l’agricoltura biodinamica e l’Antroposofia nel 1985.
Da vent’anni concentra la propria ricerca sulla Triarticolazione
Sociale, sviluppando la comprensione delle relazioni tra
i processi viventi della natura e le leggi della vita sociale,
anche alla luce di una rinnovata comprensione dei Vangeli.
Nel 2014 lascia la professione di agricoltore per dedicarsi alla
ricerca e alla formazione in campo sociale ed economico.
Nel 2015 pubblica il suo primo libro: Padre perdonaci.
Il significato del denaro nel Mistero del Golgota e
nell’economia della salvezza. La crisi economica che stiamo
vivendo è dovuta a scarsità di beni? O c’è qualcos’altro che
non funziona? Ragionare sul denaro, mezzo di scambio può
essere una soluzione?

VENERDÌ 11 ORE 20.45 //SALA DEGAN, PORDENONE
GINO DITADI:
INNALZARE LA CIVILTÀ, INGENTILIRE IL MONDO
Insegna filosofia, collabora con l’Istituto Italiano di Bioetica
e scrive per i Quaderni di Bioetica.
È autore di numerosi saggi filosofici tra i quali I filosofi e gli
animali, la più ampia raccolta di scritti filosofici sugli animali,
e con Stefano Rodotà e altri autori ha pubblicato il trattato
di Biodiritto, volume sesto. (2012)

