
Crisi nel mondo moderno
o del mondo moderno?

conferenza e dibattito con Enrico Manicardi
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017 - ore 16.00

CISIM viale Parini 48 Lido Adriano (RA)
Il pianeta si sta precipitando verso il collasso ad una velocità mai vista prima. La situazione attuale è indubbiamente 
preoccupante. Quali sono le risposte del mondo moderno? La religione invita ad avere fede, la politica lancia nuove 
campagne, l’economia imposta nuovi modelli, la scienza promette nuove prospettive, la tecnologia inventa nuove 
macchine. Vi sono tante proposte e possibilità in continua evoluzione, ma stiamo realmente affrontando il problema 
alla radice? O stiamo solo dando vita a nuove sfumature del problema mascherandolo a noi stessi?
Sono il progresso e l’economia a sostenerci, o siamo noi a dover correre sempre più forte per stare ai loro ritmi? E’ una 
crisi nel mondo moderno, oppure una crisi del mondo moderno?

Queste alcune delle domande da cui Enrico Manicardi parte per introdurre le proprie riflessioni. Attraverso una critica 
radicale ed un’analisi del passato della nostra specie, l’autore dei libri Liberi dalla civiltà e L’ultima era prenderà in 
esame i cardini della nostra società (o per essere più corretti, della nostra civiltà). Come possiamo leggere dal suo sito, 
Enrico Manicardi “aspira da sempre a vivere in un mondo libero, radicalmente decentrato, ecologicamente intatto e 
contrassegnato da relazioni calde, spontanee, non gerarchiche, non consacrate al culto della tecnica”. 

Per maggiori informazioni: www.enricomanicardi.it

Alla presentazione seguirà un dibattito ed un confronto per chiunque vorrà prendervi parte o anche solo fare domande. 
Prima del monologo verrà proiettato un video del Deviance Project e si terrà una breve introduzione agli argomenti e 
all’autore da parte dell’organizzatore dell’evento.

Ingresso libero con tessera ENTES 2017/2018
La quota associativa per iscriversi all’associazione Il Lato Oscuro della Costa affiliata con ENTES 2017/2018 
è di € 5 e da il diritto di partecipare alle attività dell’associazione stessa.
È possibile fare domanda di iscrizione a socio compilando il form online su www.ccisim.it
Evento facebook: tinyurl.com/yc7nc2nx


