Il Circolo Culturale “P. L. Ighina”
organizza:
Col Patrocinio del Comune
di Montegrotto Terme

“ Primo festival nazionale dell’Antropocrazia:
laboratorio sulla fiscalità monetaria ”

Circolo Culturale
“Pier Luigi Ighina”

Palazzo dei Congressi, via Scavi 14 a Montegrotto Terme (PD), Italia
Presenta la dott.ssa Fabiola Menon – Ingresso gratuito

Sabato 21 settembre 2013 , ore 9:00

Domenica 22 settembre 2013 , ore 9:00

Giorgio Andretta e Fabio Brescacin:
"L'umanità fa schifo?"

Jacopo Castellini:
"Oltre Matrix. Uscire dalla crisi con un salto evolutivo"

Giorgio Andretta, agricoltore.
Fabio Brescacin, laureato in agraria, cofondatore dell’Ass.ne
antroposofica “Rudolf Steiner” di Conegliano e amministratore
delegato di EcorNaturaSi spa.

Alfredo Belluco: "Abusi bancari e sovraindebitamento"
Presidente della Confedercontribuenti Veneto, vincitore di varie
sentenze contro le banche.

Collabora con il Circolo Culturale “P. L. Ighina”, conduttore della
trasmissione radiofonica “Il coraggio delle idee” in onda su
Radio Gamma 5, scrive per Nexus Edizioni e Stampa libera.

Antonio Baldo: "Un'ipotesi di reddito di cittadinanza"
Laureato in economia e sociologia, ex insegnante, scrive
periodicamente sul Giornale di Vicenza.

Carlo Mancosu: "Il secolo del noi:
la vittoria dell'individuo sull'individualismo!"

Nicolò Giuseppe Bellia: "Antropocrazia"

Ideatore e responsabile della comunicazione di Sardex, una
valuta complementare digitale.

Imprenditore, inventore, ricercatore steineriano. Autore del libro
“Verso l'antropocrazia” e di altri scritti. Curatore del sito internet
www.bellia.com

Umberto Riva: "Il certo e l'incerto nell'economia"

Pausa – Ripresa ore 14:00
Rossano Orlando:
"Le tappe del SIMEC nell'economia di Guardiagrele"
Giornalista, ricercatore indipendente e autore dei libri “Debitori
dalla nascita” e di “Ma l’euro di chi è? L’esperimento del
SIMEC, la valuta del popolo, tra lira e moneta unica europea”.

Filosofo della matematica.

Pausa – Ripresa ore 14:00
Paolo Girotto e Fabio Calò: "Ecologia dell'anima e del denaro"
Paolo Girotto, presidente della famosa RadioGamma5, medico
veterinario, omeopata e autore del libro "DNA ed Eugenetica".
Fabio Calò, antroposofo, libero ricercatore e pilota d'aereo.

Leopoldo Salmaso: "Economia reale, finanza da incubo"

David Borelli: "Il reddito di cittadinanza:
un'ipotesi del Movimento 5 Stelle"

Medico chirurgo, autore del libro “Il Golpe Latino - Mario Monti
costretto per errore a salvare l’Italia”.

Tecnico informatico, è stato il primo consigliere comunale del
Movimento 5 Stelle in Italia.

Domenico D'Amico e Vito Zuccato:
"La moneta come bene comune"
Co-fondatori del Movimento Moneta@Proprietà, ricercatori
indipendenti, attivisti monetari dal 2005. Conducono il
programma “Debito e Democrazia” in onda su RadioGamma5.

Enrico Manicardi: "L'ultima era"
Avvocato e ricercatore, si occupa di ecologismo radicale. Autore
dei libri "Liberi dalla civiltà" e "L'ultima era".

Daniele Pace: "La moneta dell'utopia”
Ricercatore indipendente, scrittore, ha tradotto il libro “Il paese
dell'utopia” di G. Auriti, autore del libro “La moneta dell'utopia”.

Guido G. Preparata: "Silvius Gesell: la moneta deperibile”
Professore alla Pontificia Università Gregoriana, autore dei libri
“Conjuring Hitler” e di “The ideology of tiranny”.

Stefano Freddo: "Lo spirito del denaro"
Antroposofo, ricercatore indipendente, agricoltore.

Il programma potrebbe subire delle variazioni indipendenti dal Circolo: ci scusiamo in anticipo.

Circolo Culturale “P. L. Ighina” - vicolo Gramsci, 6 a Montegrotto Terme (PD)
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