
                                             

PROVE DI FUTURO
conversazioni sul cambiamento della società

Con questi incontri desideriamo avviare delle conversazioni attorno al tema del cambiamento sociale ed economico, 
cominciando ad illustrare – per poi approfondire insieme – alcune tematiche e pratiche che sono veri e propri esperimenti 
socio-economici  come  Gas,  Res,  Transition  town,  Ecovillagi,  Orti  urbani,  Software  libero,  Riciclo.  Queste  pratiche 
rappresentano, per molti gruppi e movimenti attivi nelle cosiddette “economie diverse”, una transizione verso un altro 
modello di società (più giusta e più attenta all'ambiente).
Ad ogni incontro una portatrice e/o un portatore di pratiche ci parleranno delle loro azioni e scelte quotidiane, di 
esperimenti (individuali ma più spesso collettivi) che sono diventati una scelta di vita.

Dopo il primo incontro sui GAS e il secondo sulle Transition Town,

il terzo incontro si terrà 
venerdì 17 maggio 2013 alle ore 18*
presso il Circolo della Rosa in via Santa Felicita 13

Urupia: una comune libertaria tra gli ulivi del Salento
Conversazione con Thea Venturelli (comunarda di Urupia) e Michele Bottari 

C'è chi ne ha fatto una scelta di vita, nel senso di lavorarci, lavorare per essa, formarci  una famiglia, 
crescerci dei figli. C'è chi invece cerca di sostenere il progetto da lontano, comprando e diffondendo i suoi 
prodotti, e passando in quel luogo ogni momento concesso dalla vita lavorativa. E c'è ancora chi lo ha eletto 
a luogo simbolico, una testimonianza che un modo diverso c'è, e che non bisogna smettere di sperimentarlo.

Tutto questo è Urupia, che invece non è molte altre cose: il luogo dove si realizzano tutte le utopie possibili, 
dove non si usano le macchine, dove si pratica l'amore libero, dove circola un sacco di roba buona.

A cavallo di un sano pragmatismo e di un ancor più sano idealismo, Thea ci condurrà nella storia e nella 
geografia di una comune libertaria, un esperimento quasi ventennale che rappresenta una forma dolce e 
femminile della lotta al sistema dominante che stiamo rappresentando.

Femminile non solo perché rifiutano di declinare i plurali al maschile, ma perché costruire un nuovo sistema 
di relazioni  tra persone volontarie e partecipi significa partire da sé ed evitare l'inutile conflitto con chi non 
condivide le tue idee.

Fuga dal sistema dominante oppure creazione di una società alternativa sostenibile e interconnessa con il 
territorio? La risposta è già nella domanda.

Prossimo incontro

Donne e terra: ecologia non significa buon tempo antico - GIUGNO 
Condivisione, partire da sé, collaborazione, lavoro di sussistenza, relazioni, riproduzione e rifiuto del 
mercato: il fallimento del sistema neoliberista ha le stesse parole d'ordine del femminismo. Ritorno alla 
terra non significa riportare in auge il patriarcato.
Conversazione con Mimmi Spurio, Cinzia Armani e Antonia De Vita

*Al termine di ogni incontro verrà proposta una cena vegetariana  su prenotazione con prodotti 
provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e di produzione locale 
(Lucia: 3392295102, luciabertell@guglielma.it).

Le  matonele  –  donne  e  uomini  verso  un'altra  società è  un  gruppo  di  donne  e  uomini  che  da  anni  praticano  e 
promuovono forme diverse di  consumo e di  lavoro/produzione a partire da una critica radicale al sistema di profitto  
dominante e da una relazione con l'ambiente che tenga conto delle sue reali possibilità. 
Contadini & Cucinieri è un gruppo composto prevalentemente da giovani che stanno scommettendo su una possibilità 
diversa di vivere e lavorare, in relazione con la terra e i suoi prodotti e l’alimentazione.


