
                                             

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, il secondo sulle Transition Town e il terzo sulla Comune di Urupia,

il quarto incontro si terrà 
mercoledì 29 maggio 2013 alle ore 18*
presso il Circolo della Rosa in via Santa Felicita 13

Donne e terra: ecologia non significa buon tempo antico
Decrescita, 'altra' economia, transition town, rimodulazione del patto tra umanità e natura: sono 
tutte pratiche piene di futuro e costituiscono approdi verosimili dell'attuale transizione. 

Ma tutte sembrano voler accantonare e dimenticare duecento anni di storia e conquiste del 
genere femminile. Nonostante ciò che pensano in molti (e molte), ritorno alla terra non significa 
riportare in auge il patriarcato. 

Condivisione, partire da sé, collaborazione, lavoro di sussistenza, relazioni, riproduzione e rifiuto 
del mercato sono le parole d'ordine del mondo che ci attende. E, guarda un po', sono tutte 
mutuate dal femminismo. 

Tre donne scambieranno con noi impressioni su cosa significhi portare avanti istanze di civiltà 
avendo compagni di viaggio maschi e spesso mascolini. 

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.


