Aperitivi Letterari di CinemAmbiente 2011
Venerdì 3 giugno ore 18.30
Blah Blah (ex cine King King, Via Po 21)
Maurizio Pallante presenta il suo ultimo libro
Pilli, Silvia e la decrescita felice
Edizioni per la decrescita felice, 2011
Conduce Maurizio Cossa (direttivo Decrescita Felice)
Intervengono Marco Chiauzza (FNISM) e Cinzia Scaffidi (Slow Food)
Il libro è una favola che, tramite una serie di incontri tra l’ape Pilli (simbolo della decrescita felice) e
Silvia (una bambina dei giorni nostri), descrive le alternative al nostro attuale modo di vivere basato
sulla crescita e sui consumi. Silvia passerà non solo dalla non conoscenza dei problemi che ci affliggono
alla progressiva consapevolezza, ma saprà convincere il papà riluttante a cambiare il suo stile di vita.
Una serie di schede, scritte con un linguaggio accessibile agli adolescenti, approfondisce le tematiche
della narrazione: il libro include una serie di illustrazioni relative ai vari temi affrontati. Fondamentale
per comunicare ai ragazzi la necessità di cambiare prima che sia troppo tardi.
Maurizio Pallante si occupa da molti anni di politica energetica e tecnologie ambientali. Ha fondato il
‘Movimento per la Decrescita Felice’ e ne dirige le edizioni. E’ stato tra i fondatori con Mario Palazzetti e
Tullio Regge del ‘Comitato per l’Uso Razionale dell’Energia’ (CURE) nel 1988. Scrive per diverse testate
tra cui, Carta. Collabora con la trasmissione radio ‘Caterpillar’, che da anni sostiene la causa della
Decrescita Felice. E’ autore di numerosi saggi tra cui: Le tecnologie di armonia (1994); L’uso razionale
dell’energia (con M. Palazzetti, 1997); Ricchezza ecologica (2003); Metamorfosi di Bios. Le molecole
raccontano (2003); Un futuro senza luce? Come evitare i black out senza costruire nuove centrali (2004); La
decrescita felice (2005); Un programma politico per la decrescita (2008); Discorso sulla decrescita (2007);
Decrescita e migrazioni (2009), La felicità sostenibile (2009). Ha anche pubblicato il romanzo I trent’anni
che sconvolsero il mondo (2010).

Maurizio Cossa è avvocato penalista dal 1983. Si occupa in particolare di immigrazione, diritti
civili e vittime di reato. Collabora con associazioni di tutela di minoranze o di promozione dei diritti,
quali Tampep On.lus., Circolo Maurice, Gruppo Abele, Giuristi Democratici, Associazione Studi
Giuridici sull'Immigrazione (ASGI). E' stato consigliere e coordinatore alla Circoscrizione 1 centro di
Torino sui temi dell'assistenza e dei minori. Fa parte del direttivo del Circolo torinese della Decrescita
Felice.
Marco Chiauzza, vice-preside del Liceo Classico ‘Alfieri’ di Torino, è presidente della sezione torinese della
FNISM (Federazione Nazionale Insegnanti).
Cinzia Scaffidi dirige il Centro Studi di Slow Food.

