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“All’inferno e ritorno ovvero
Un anno vissuto pericolosamente”
LUNEDÌ 17/08/2020 CORVARA
MASSIMO CACCIARI

E siamo ancora qui...
La scommessa era difficile, audace persino.
Chi poteva anche solo sperare in quei giorni
cupi, di tornare in Val Badia per ritrovare le
antiche abitudini, quelle che sembravano tanto
usuali da poterle ritenere certezze acquisite?
E invece eccoci ancora insieme, in cerca di un
libro per pensare e un rifugio per acquietare
l’ansia accumulata nei mesi appena passati.

Sarà un’edizione ridotta ma proprio per
questo più attenta ai dubbi e alle inquietudini
(l’ambiente, la salute, le prospettive economiche, le reazioni psicologiche) che ci sono
rimasti dentro.
Se è vero che le difficoltà bisogna affrontarle
attraversandole, anche una riflessione
mirata e condivisa potrà rivelarsi efficace e
consolatoria.

Ci siamo interrogati a lungo sull’opportunità
di mantenere la rassegna e alla fine abbiamo
sentito che, anche con un incontro solo, era
importante vincere la sfida.

Gianna Schelotto

“Il lavoro dello spirito” ..................................... pag. 9

VENERDÌ 21/08/2020 LA VILLA
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LINUS

MIRIA PIGATO COTTARELLI
CON LUCA MERCALLI

Fino a quando

Crisi climatica:
una sfida possibile?

In questo romanzo Linus ipotizza il suo ultimo giorno alla
radio. Nessuna paura, non esiste ancora una data ufficiale
e non inizierà con questo libro un conto alla rovescia che
porterà alla chiusura di Deejay chiama Italia.
Semplicemente un giorno dovrà succedere, e in queste
pagine il passato e il presente si intrecciano per raccontare
una storia di successo che lega le ambizioni di un ragazzo
della provincia milanese a quella della radio più influente
d’Italia. Ma in queste pagine la decisione è presa ed è di
quelle da cui non si può tornare indietro. Nel giorno della
svolta, quello dell’addio alla quotidianità scandita dalle
dirette, Linus ripercorre sessant’anni di vita vissuta (quasi)
sempre con un microfono a pochi centimetri dalla bocca.

La crisi del Covid-19 ha solo accelerato l’urgenza di porsi
domande fondamentali sulla sostenibilità del modello
economico che abbiamo creato nei secoli scorsi.
A fronte di un notevole progresso economico e sociale,
siamo costretti a renderci conto che questo modello sta
diventando insostenibile: circa l’80% dell’energia nel
mondo, ad esempio, proviene ancora da combustibili
fossili. Rivoluzioni tecnologiche, cambiamento climatico,
disuguaglianze e difficoltà a trasferire su vasta scala
tecnologie utili a ridurre le emissioni di carbonio. Una
“crisi” mondiale spesso sottovalutata dalla politica ma da
tempo all’attenzione di due esperti che la guarderanno da
punti di vista solo all’apparenza diversi fra loro.

CONDUCE
Alberto Faustini, Direttore di Alto Adige e l’Adige

Domenica
09/08/2020

Martedì
11/08/2020

ORE 17.30

ORE 17.30

La Villa

Corvara

SALA
MANIFESTAZIONI

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

Ingresso

LIBERO

LIBERO

fino ad esaurimento posti
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CONDUCE
Alberto Faustini, Direttore di Alto Adige e l’Adige
CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Michi Loesch

fino ad esaurimento posti
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MICHELE MIRABELLA
E SANDRO SETTIMJ

Foto Quinto Cambio

GIANNA SCHELOTTO
CON ALBERTO FAUSTINI

Todo cambia:
cronache di paure
e di ardimenti
Qualcuno ha parlato di guerra. Altri hanno paragonato
questo periodo a pezzi antichi e mai dimenticati della storia
dell’umanità.
In un dialogo con la psicoterapeuta e scrittrice Gianna
Schelotto ci si interrogherà sulla resilienza, sul dolore, sulle
paure, ma anche sul coraggio che serve per affrontarle,
per cercare nuove risposte, nuove vie, nuove esperienze.
In una vita che somiglia a un cammino lungo un sentiero
di montagna, nel quale le cose più importanti non sono la
partenza e l’arrivo, ma il viaggio: che è necessariamente
anche interiore.
CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Michi Loesch

Giovedì
13/08/2020

Venerdì
14/08/2020

ORE 17.30

ORE 17.30

Corvara

La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

Ingresso

LIBERO

LIBERO

fino ad esaurimento posti
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Quando c’è la salute.
Storie vere o supposte:
curiosità, miti e
dicerie della medicina
Senza alcuna pretesa di tipo storico o scientifico, questo libro
è nel suo insieme un compendio leggero di informazioni,
miti, curiosità, modi di dire, dicerie, pettegolezzi e illazioni
che circondano la storia della medicina, una sorta di dietro
le quinte medico-sanitario di eventi, scoperte e personaggi
antichi e moderni in cui il lettore potrà scoprire verità o
supposte tali, col sorriso sulle labbra.
Protagonista dell’incontro sarà lo stesso autore, Michele
Mirabella, in un divertente “one man show”.

fino ad esaurimento posti
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CARLO COTTARELLI

MASSIMO CACCIARI

All’inferno e ritorno
ovvero
Un anno vissuto
pericolosamente

Il lavoro dello spirito

Carlo Cottarelli parlerà delle vicende economiche
dell’annus horribilis, il 2020, quando si sono raggiunti
tanti primati economici negativi (il più forte calo del Pil e
dell’occupazione, il più forte aumento del debito pubblico,
eccetera). E poteva finir peggio. Ma forse il peggio deve
ancora venire? E cosa deve fare l’Italia per minimizzare
i danni e riprendere a crescere? Cosa bisogna fare per
tornare a un passato migliore di quello che vivevamo nel
2019?

Il «lavoro dello spirito» è il lavoro creativo, autonomo, il
lavoro umano considerato in tutta la sua attuosa potenza, e
volgersi alla sua affermazione significa liberazione di ogni
attività dalla condizione di lavoro comandato, dipendente, e
cioè alienato. Ma il suo dissolversi nella forma capitalistica
di produzione finisce col delegittimare la stessa autorità
politica, che nella «promessa di liberazione» trova il
proprio fondamento. La «gabbia di acciaio» è destinata
dunque a imprigionare anche quel «lavoro dello spirito»
che è la prassi politica? Lo spirito del capitalismo finirà
col destrutturare completamente lo spazio del Politico,
riducendolo alla forma del contratto? O tra Scienza e
Politica sono ancora pensabili e possibili relazioni che ci
affranchino dal nostro «debito» nei confronti del procedere
senza mete né fini del sistema tecnico economico?
Sono le attuali domande che, un secolo fa, nessuno ha
posto con la drammatica chiarezza di Max Weber – e con le
quali, oggi, Massimo Cacciari si confronta.

CON L’AUTORE
Alberto Faustini, Direttore di Alto Adige e l’Adige
CANZONI E MUSICA
a cura di Simona Bondanza e Michi Loesch

Lunedì
17/08/2020

Venerdì
21/08/2020

ORE 17.30

ORE 17.30

Corvara

La Villa

SALA
MANIFESTAZIONI

SALA
MANIFESTAZIONI

Ingresso

Ingresso

LIBERO

LIBERO

fino ad esaurimento posti
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LOCATION
Corvara 1.568 m
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara
Tel. +39 0471 836176 | Fax +39 0471 836540
corvara@altabadia.org
Colfosco 1.645 m
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. +39 0471 836145 | Fax +39 0471 836744
colfosco@altabadia.org
La Villa 1.433 m
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. +39 0471 847037 | Fax +39 0471 847277
lavilla@altabadia.org
San Cassiano 1.537 m
Str. Micurá de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. +39 0471 849422 | Fax +39 0471 849249
sancassiano@altabadia.org
Badia 1.324 m
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. +39 0471 839695 | Fax +39 0471 839573
badia@altabadia.org
La Val – Hiking Village 1.348 m
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. +39 0471 843072 | Fax +39 0471 843277
laval@altabadia.org

altabadia.org
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