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la

transizione?
Una delle poche costanti è il cambiamento,
come possiamo immaginare l'economia, il clima,
l'energia e la transizione verso il nostro futuro?
Una collaborazione di :

IL FILM : "in transition 2.0” (68’) è un'immersione rigenerante, una
raccolta di storie provenienti da tutto il globo in cui persone
comuni fanno cose straordinarie. Narra di comunità che stampano
la propria moneta, coltivano il loro cibo ovunque, localizzano la
loro economia e realizzano impianti per la produzione di energia.
E' un'idea che contagia, un esperimento sociale, trovare soluzioni e
risposte positive in tempi di cambiamento e di incertezza. Pur in
un mondo dipinto con fosche tinte, la storia è ricolma di
speranza, ingenuità e magia nel far crescere insalate in luoghi
inaspettati."
11 Aprile h. 17.00 Biblioteca Ariostea
Via delle Scienze, 17 - Ferrara - 0532 . 418200
16 Aprile h. 21.00 Centro Polivalente del Grattacielo
Viale Cavour, 189 / 191 - Ferrara
L’ INCONTRO : per Cristiano Bottone immaginare il futuro è
sempre stato uno dei passatempi preferiti. Lavora nel campo della
pubblicità e del marketing da 15 anni e questo gli consente di
guardare il mondo da una posizione un po’ particolare, come uno
spettatore che a teatro può vedere contemporaneamente lo
spettacolo e ciò che accade dietro le quinte. Ha progressivamente
maturato la consapevolezza di quanto il nostro sistema di
mercato, la nostra logica di consumo, la nostra progressiva
distruzione del sistema dei rapporti reali tra le persone, stiano
ipotecando gli scenari del futuro. Oggi ha la certezza che
immaginare un futuro diverso da quello che abbiamo preparato
fino ad ora non è più un gioco: è la sfida del nostro tempo, il
compito della nostra generazione.
21 Aprile h. 16.00 Biblioteca Bassani
Via G. Grosoli, 42 - Barco Ferrara - 0532 . 797414
per informazioni mail : ferraraintransizione@gmail.com
blog : http://ferraraintransizione.wordpress.com

