
mise en place di 
“Il vento fa la bandierina”

domenica 21
sviluppo sostenibile 
e vincoli ambientali

Teatro Ruzante,
riviera Tito Livio 45

di Toni Cafi ero. Con Clara Setti, 
Silvio Barbiero, Marta Marchi, Emanuele Cerra. 

Una commedia satirica che tratta il tema della mobilità 
in una società che apparentemente off re tutte 
le possibilità di scelta, ma che alla fi ne si presenta come 
un muro di gomma che una volta colpito restituisce 
la forza indietro decuplicata.

Dialogo con Gianpiero Dalla Zuanna (demografo, Senatore 
della Repubblica) e Walter Ganapini (cofondatore di 
Legambiente, ex presidente di Greenpeace Italia, membro 
onorario del comitato scientifi co dell’Agenzia Europea 
ambiente) sul tema della crescita demografi ca, dei 
“migranti ambientali” e i limiti allo sviluppo imposti dai 
cambiamenti climatici generati dal modello basato su 
consumi e mercato globale.

18.30 - 20.30

a seguire (21.00)

sabato 20
democrazia e mercato

la custodia dei beni comuni

breakfast news: “welfare, 
innovazione, benessere: beni comuni 
o merci nel mercato dello Sviluppo?”

il “valore” della moneta

alla scoperta 
della fi nanza etica a padova

democrazia e mercato

venerdì 19
la custodia 
dei beni comuni

Event-one sono tre giorni di dibattiti, 
musica e teatro, lungo strade, piazze, 
palazzi e giardini di Padova. Si parlerà 
con esperti di fama internazionale dei 
temi che coinvolgono le nostre vite 
come individui e come collettività. 
Dall’economia all’ambiente, fi no al 
governo del bene comune. Attraverso 
il teatro e la musica potremo esperire 
con altri occhi i lati nascosti di questi 
temi. Camminando insieme per la città 
scopriremo come la storia di Padova 
abbia qualcosa da insegnarci per 
capire da dove ripartire, per costruire 
un nuovo paradigma di sviluppo.

L’Osteria Volante è il titolo di una 
novella del romanziere Gilbert Keith 
Chesterton. La vicenda è ambientata 
in una futuribile Inghilterra dove tutte 
le iniziative culturali vengono 
sottoposte ad un rigido controllo 
del governo. Insieme a questo anche 
l’alcool viene proibito. Un oste ed il 
suo fedele amico decidono di non 
sottostare a queste restrizioni. Appena 
prima di venire catturati dalla polizia 
riescono a scappare dalla loro osteria 
con un barile di rum e una forma di 
formaggio. Gireranno tutta l’Inghilterra 
evitando le maglie della legge 
distribuendo rum, formaggio e grandi 
conversazioni.
Allo stesso modo, dal 2010, l’Osteria 
Volante propone incontri itineranti 
ospitati in diversi luoghi della città 
di Padova, per dialogare con relatori 
esperti, di temi che vanno 
dall’economia all’ambiente fi no alla 
politica, ma di cui spesso sentiamo 
parlare solo in superfi cie. Da non 
dimenticare, a tutti i partecipanti 
vengono sempre serviti rum 
e formaggio gratis!

www.osteriavolante.it
www.facebook.com/LOsteriaVolante

E questo io credo, e sempre crederò: 
che nulla v’è che giovi tanto quanto 
la discussione. 
Non smetterò mai di esortarvi a dare 
ogni vostra energia ad esso.

Leonardo Bruni
fi losofo e intellettuale fi orentino

Giardini Zù Bar, 
c/o Palazzo Zuckermann, 
Corso G. Garibaldi 33/35

Bar Zù, c/o Palazzo 
Zuckermann, 
Corso G. Garibaldi 33/35

Museo Bottacin - sezione 
storia della Moneta, 
Corso G. Garibaldi 33/35

Ingresso a prezzo scontato: 
6 euro 
per tutti i musei civici

dettagli nella mappa

Centro Universitario, 
via Zabarella 82

Dibattito con Ugo Mattei, professore dell’Università 
di Torino e della University of California, autore del libro 
“Il Benicomunismo e i suoi nemici” (Einaudi) 
e con Giancarlo Ghigi, promotore dell’associazione 
“Poveglia per tutti” che si confronteranno con il pubblico 
sul tema della custodia dei beni comuni.

A seguire, “This land is my land”: concerto di musica 
etno-folk con i Mixto.

Colazione con la rassegna stampa nazionale 
e internazionale commentata da Raff aele Masto: giornalista 
esperto di tematiche sociali ed economiche in Africa.

Un viaggio sul valore della moneta, sulla sovranità 
monetaria e sul credito.

Visita guidata alla scoperta della fi nanza etica a Padova.
Un percorso interattivo in 7 tappe.
Quiz con monte premi: quota di partecipazione 2 euro.

1 Palazzo del monte di Pietà 

2 Prato della Valle 

3 Parco Treves - La tappa non verrà eff ettuata  

 per manutenzione arborea del parco

4 Palazzo Wollemborg

5 Palazzo Donghi Ponti

6 Piazza Insurrezione 

7 Palazzo dei Montivecchi

8 Fondazione Opera Achille Grandi
 Rinfresco presso il cortile interno 

 della Fondazione

Dialogo con Stefano Zamagni (Università di Bologna) 
e Eric Ezechieli (Benefi t Corporation), sul ruolo 
dei mercati, delle imprese a impatto sociale e dei limiti 
del paradigma economico fi nalizzato al solo rendimento 
sul capitale investito.

20.00 - 23.00

10.00 - 11.30

11.30 - 13.00

15.30 - 18.00

21.00 - 23.00

event
one

Padova

19, 20, 21
giugno
2015

piccolo festival (anche) di economia

un nuovo 
paradigma 
di sviluppo

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Fondazione Opera 
Achille Grandi 
(centro Toniolo)

Università degli studi 
di Padova 
Iniziativa fi nanziata con il 
contributo dell’Università di 
Padova sui fondi della Legge 
3.8.1985 n. 429

Fondazione 
Lanza

dSEA
Università degli Studi di Padova

dSEA
Università degli Studi di Padova

PadovaEventi.org 
(Media Partner)

Banca Popolare Etica 
s.c.p.a.

FAI - delegazione di Padova
gruppo giovani

Comune di Padova

In collaborazione con:
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Prato della Valle

Fondazione Opera 
Achille Grandi

Monte di Pietà

Palazzo Donghi Ponti

Palazzo Wollemborg

Parco Traves

Palazzo Zuckermann

P.zza Insurrezione

Palazzo dei Montivecchi

Centro universitario

Teatro Ruzante

un nuovo 
paradigma 
di sviluppo
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