
 

                                                                                                                                                         
 

Venerdì 4 marzo 2022 ore 18 
Collegio Cairoli Piazza Collegio Cairoli, 1 - Pavia  
Ciclo di incontri “uno sguardo oltre la cronaca” a cura di Tino Leanti  

 
“ULTIMA CHIAMATA. Cosa ci insegna la pandemia e quali prospettive può aprirci” 

Con  MAURIZIO PALLANTE  intellettuale, scrittore e divulgatore scientifico Nel 2007 ha  fondato il 

Movimento per la decrescita felice. Nel 2019 ha contribuito alla fondazione  dell'Associazione politico-
culturale "Sostenibilità Equità Solidarietà" modera l'incontro Mimmo Damiani progettista europeo 
 
L'autore del libro citato si sofferma sulla situazione determinata dalla pandemia di Covid-19 – una crisi 
economica senza precedenti nella storia del capitalismo e una drammatica crisi sanitaria a livello 
mondiale –, mettendola anche in relazione con la grave crisi ecologica che affligge il pianeta (e 
documentando l’inefficacia delle decisioni politiche assunte per contrastarla senza compromettere la 
crescita  economica). L'intreccio di queste diverse crisi viene interpretato come la fase terminale 
dell’epoca storica iniziata nella seconda metà del ’700 con la Rivoluzione industriale. Solo una 
conversione economica dell’ecologia coniugata alla conversione ecologica dell’economia , 
finalizzata a rientrare nei limiti della sostenibilità ambientale – argomenta Pallante – può aprire una 
nuova fase nella storia umana. Non saranno i velleitari tentativi di ricostruire l'ordine sociale 
precedente la pandemia a farci superare questo tornante, ma la capacità di capire cosa essa ci insegna 
e quali prospettive può aprirci. 
 

                                   

 
Per partecipare è  NECESSARIO COMPILARE il modulo di ISCRIZIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

https://forms.gle/cuqGFagua4WYDiWp8 
  
L'evento si svolgerà in modalità mista: 
 

-          PARTECIPAZIONE IN PRESENZA: si informa che i posti sono limitati a 80 e verranno assegnati 
in ordine di prenotazione, avendo indicato in fase di iscrizione "in presenza". Per la partecipazione 
in presenza è obbligatorio attendere la conferma di partecipazione e presentare green 
pass rinforzato e dotarsi di mascherina FFP2. 

 
-          PARTECIPAZIONE ONLINE: tramite piattaforma ZOOM, si riceverà il link per accedere al 
webinar poco prima dell'evento, avendo indicato in fase di iscrizione "online". 

 

https://forms.gle/cuqGFagua4WYDiWp8

