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Il libro 
Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, di Luciano Gallino 
Quali sono le cause della crisi che, ormai da circa 6 anni, sta attraversando l'economia mondiale? Di sicuro la crisi non può 
essere spiegata con le tradizionali categorie economiche della società industriale: il calo della domanda, l'esaurimento delle 
materie prime ecc. Per il sociologo Luciano Gallino la motivazione principale risiede nella finanziarizzazione dell'economia, 
più precisamente nella speculazione finanziaria. Ovvero nella possibilità data a banche, società, agenti di borsa ... di svolgere 
attività speculative con le quali drenare dall'economia reale grandissime quantità di denaro. Un meccanismo perverso che 
esclude il lavoro e la produzione di beni e servizi come fattori fondamentali per la crescita e lo sviluppo. Tutto questo con la 
complicità degli Stati, dei governi e degli organismi della politica internazionale. 
 
 
 
 

L’album 
Nu juorno buono 
Nell'attesa dell'uscita del suo prossimo album è stato pubblicato l'Extended play (disco di durata superiore ad un 
singolo, ma inferiore ad un album) “Nu juorno buono” di Rocco Hunt, il giovanissimo rapper campano che ha 
vinto la sezione nuove proposte della sessantaquattresima edizione del Festival di Sanremo. Come nella migliore 
tradizione del rap, Hunt ha colpito il pubblico e la critica con tematiche sociali e civili che richiamano l'attenzione 
di chi ascolta a riflettere sui contenuti del testo: l'inquinamento della terra dei fuochi, ma anche la bellezza del 
territorio, il fascino della cultura partenopea, l'auspicio per una socità migliore fondata sul bene comune. L'EP 

contiene il video di “Nu juorno buono” e altri due inediti “A' voce de guagliune” e “Nun'è fernut”. 
 
 
 
Il cinema 
The Wolf of Wall Street 
Quello della finanza è un mondo cinico e senza scrupoli. E Jordan Belfort, aspirante broker e milionario, lo capisce molto 
bene sin da subito, da quando alla fine degli anni '80 approda a Wall Street. L'obiettivo è vendere, vendere anche la 
spazzattura, per fare soldi e diventare ricco. Belfort, interpretato da Leonardio Di Caprio, ci riesce seguendo una regola 
semplice: creare il bisogno e l'aspettativa. Con l'astuzia e la fame di un lupo mette su un'agenzia di brokeraggio. Adesso è 
a capo di un branco con cui catturare le prede più grosse. In barba a qualsiasi regola e principio etico diventa in poco 
tempo uno dei broker più ricchi. Il successo gli darà alla testa e le sue giornate saranno scandite da vizi ed eccessi, fino a 
quando non verrà incriminato ed arrestato dall'Fbi. Ma il lupo non perde il vizio perchè dopo il carcerà tornerà a lavorare, 
tenendo corsi motivazionali per aspiranti venditori. 
Il film di Martin Scorsese è un affresco a tinte forti di una realtà economica e sociale dove l'uomo perde la sua 
dimensione umana, basata sui sentimenti. 
 
 
 Il sito 
decrescitafelice.it 
Il portale del Movimento per la decrescita felice è un ricco contenitore di informazioni e materiali sul tema e sulle sue attività. Mission del 
Movimento è aumentare la qualità della vita attraverso la consapevolezza ed un comportamento economico ed ambientale responsabile. 
In evidenza, nell'home page, i “quattro pilastri” del Movimento: Stili di vita, Tecnologie, Politica e Cultura. Per ogni ambito vengono presentate 

delle proposte concrete. Nelle barre principali di navigazione troviamo il link sui “Gruppi tematici” 
(dedicati alla salute, agricoltura e alimentazione, territorio ed insediamenti umani), quello sui “Circoli ed 
associazioni aderenti” sparsi in tutta la Penisola ed il link “Saperne di più” che contiene informazioni su 
libri, atti di seminari, video, documenti, film, musica attinenti le tematiche della decrescita. 
Si tratta quindi di un originale ed interessante spazio web da navigare per approcciarsi in modo originale 
ed alternativo all'economia domestica e non solo. 
 

 
 
Il teatro 
Lezioni Americane 
“La leggerezza” è il tema di una delle cinque “Lezioni americane” di Italo Calvino che Giorgio Albertazzi ha 
scelto per raccontare al pubblico del teatro uno dei più bei testi dello scrittore. Calvino scrisse quelle pagine per 
gli studenti della Harvard University. Un ciclo di cinque conferenze sulla letteratura che ebbe il tempo di 
preparare, ma non di tenere, perchè stroncato da un malore. 
Una scelta singolare visto che si tratta di una relazione e pertanto difficilmente adattabile al linguaggio teatrale. 
Albertazzi porta in scena i momenti in cui Calvino scrive la lezione sulla “leggerezza”. Sul palco soltanto una 
scrivania ricolma di carte e l'attore nei panni di Calvino, assistito da una giovane allieva, alle prese con la 
preparazione della lezione sulla “leggerezza”. Una categoria non solo letteraria, ma anche dell'anima e della vita. 


