IVAN ILLICH & ALEXANDER LANGER
Ivan Illich e Alexander Langer sono oggi considerati
gli interpreti più autorevoli della critica alla società
dei consumi basata sulla teoria del mercato
autoregolato. Molti evocano l’importanza che Illich
ha avuto nel rappresentare una voce critica verso il
modello sociale occidentale che si è ormai
imposto a livello mondiale. Pochi però conoscono
il percorso personale e il messaggio nuovo che
voleva proporre senza venire a patti con le logiche
corruttive della società dei consumi. Langer
parlava della desiderabilità sociale della
conversione ecologica ancor prima che lo facesse
papa Francesco nella sua Enciclica. La conversione
ecologica potrà affermarsi solo se apparirà
socialmente desiderabile. Le varie relazioni
studieranno l’aspetto religioso, quello legato alle
scelte agricole e territoriali, il tema della frontiera e
l’aspetto economico e politico come ripresa di un
discorso misurato ai beni e alle necessità reali
delle comunità civili.

Foto originaria rielaborata in copertina:
Illich e Langer a Montebello, 1986

Promosso da:

Organised by the Green European Foundation, with the support of Fondazione Alexander Langer
and the financial support of the European Parliament to the Green European Foundation.

PROGRAMMA 22 – 24 OTTOBRE

Venerdì

RELATORI & RELATRICI
Barbara Duden, Berlino, storica,
professoressa emerita
dell’Università di Hannover, per
molti anni ha collaborato
strettamente con Ivan Illich. Varie
pubblicazioni sulla storia del corpo
e la storia dei sensi.
Marianne Gronemeyer, Friesenheim,
dal 1987 al 2006 professoressa di
scienze dell'educazione a
Wiesbaden, pioniera del dibattito
critico sulla crescita e autrice di
numerose pubblicazioni.
Collaborazione di lunga data con
Ivan Illich.
Wolfgang Sachs, Berlino, ricercatore
e autore nel campo dell'ambiente,
dello sviluppo e della
globalizzazione. Dal 1993 lavora al
Wuppertal Institute for Climate,
Environment and Energy. Curatore
e co-autore del volume Dizionario
dello sviluppo.
Peter Kammerer, già docente di
sociologia all'Università di Urbino,
pubblicista, amico di Alexander
Langer, critico letterario e teatrale,
ha tradotto in tedesco le opere di
Pasolini, Gramsci e Langer.
Fabio Milana, dottore in Scienze
religiose, si occupa di storia e
letteratura religiosa
contemporanea; è attualmente
curatore per Neri Pozza delle
Opere Complete di Ivan Illich.
Giannozzo Pucci, Firenze, ha
studiato nelle Università di Firenze,
Losanna, Milano e Pavia, molte le
pubblicazioni sul tema della casa
comune.

17:00
Apertura del convegno
Mauro Bozzetti &
Franz Tutzer
17:30

"Im Zeichen der fliegenden
Fische: Ivan und Alexander"

Barbara Duden

Lingua: italiano e tedesco, a
secondo del relatore o della
relatrice. Per gli interventi in
tedesco, ai partecipanti verrà
messa a disposizione la
relazione scritta in Italiano.

Franz Tutzer, Bolzano,
agronomo, dal 1985 al 2019
preside dell’Istituto Tecnico
Agrario di Ora (BZ), vari impegni
nel volontariato.
Mauro Bozzetti,
Roncosambaccio, professore di
Filosofia Teoretica all'Università
di Urbino, consigliere della
Lupus in fabula e membro della
Fondazione Langer, varie
pubblicazioni su temi estetici,
teoretici e ambientali.
David Monacchi, Urbino,
docente presso il conservatorio
Rossini di Pesaro, ideatore della
Sonosfera e dei Fragments of
extinction, diverse pubblicazioni
sul tema.

Sabato

Domenica

9:00
"Non basta indignarsi. L'utopia
concreta di Illich e Langer"
Mauro Bozzetti

9:00
"Umdenken entlang von
Alexander Langer und Ivan
Illich"
Franz Tutzer

10:00-11:00
"Interculturalità: da Illich a Langer"
Fabio Milana
- pausa -

11:30-12:30
"Wenn die Grenzen fallen, ist alles
einerlei - Vom Verschwinden
des Anders-Sein-Könnens"
Marianne Gronemeyer
- - - pausa pranzo - - -

14:30-15.30
"Non sviluppare la produzione di
merci, ma l'arte della vita"
Peter Kammerer

9:45-10:15
Tavola Rotonda
"Verso una conversione
ecologica europea"
con ulteriori interventi
moderata da Franz Tutzer &
Mauro Bozzetti
Conclusione lavori
12:00
Sabato sera:
Intervento eco-acustico di
David Monacchi

15:30-16:30
"La rigenerazione del bene
comune come rivoluzione
integrale"
Giannozzo Pucci

PARTECIPAZIONE ED ISCRIZIONE

- pausa -

Iscrizione al convegno ed informazioni:
info@alexanderlanger.net

17:00 -18:00
Wolfgang Sachs: Ricordi,
impressioni, analisi
18:00-19:00
Brevi interventi e saluti
Fridays for Future, Sabina Langer,
Lupus in Fabula… )

Il convegno si svolgerà in presenza (è
necessario il Green Pass). Le registrazioni
video verranno successivamente messe a
disposizione online, assieme ai materiali del
convegno. Registrazione obbligatoria.

