
Via Bottenigo 209 
Marghera Venezia

Tel. 327-5341096

Massimo Amato
45 anni, insegna storia economica 
all’università Bocconi. Di formazione 
economica e filosofica, da quindici anni il 
suo lavoro si incentra sul fenomeno storico 
e politico della moneta. Ha scritto diversi 
articoli, due monografie di carattere storico 
(Il bivio della moneta, Egea 1999, Le radici 
di una fede, Bruno Mondadori 2008), e un 
saggio filosofico intitolato L’enigma della 
moneta. Con Luca Fantacci ha pubblicato da 
poco un volume sulla crisi attuale (La fine della 
finanza, Donzelli 2011).

Aldo Giannuli
Bari 1952. 
E’ Ricercatore di Storia contemporanea 
presso l’Università degli Studi di Milano. E’ 
stato consulente delle Procure di Bari, Milano 
(strage di Piazza Fontana), Pavia, Brescia 
(strage di Piazza della Loggia). Dal 1994 al 
2011 ha collaborato con la Commissione 
Stragi. Ha scritto numerosi libri e saggi tra 

cui: La grande crisi, Ponte alle Grazie 2011.

A che punto é la crisi. 
Retrospettive storiche e prospettive politiche.

Sabato 5 novembre 2011 ore 17.00
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Iniziata nel 2008 come una “battuta 

d’arresto” di un percorso magnificato  

dall’ideologia neoliberale come il 

migliore possibile, la crisi finanziaria 

si é trasformata in una crisi di sistema: 

economica, politica, ideologica, 

istituzionale, geopolitica. 

A fronte di un disastro le cui proporzioni 

aumentano ogni giorno, le élites 

economiche e politiche restano attonite; 

quando ci riescono, fanno finta che tutto 

sia sotto controllo; ma ci riescono sempre 

meno. 

Che fare allora? Da una crisi di sistema 

si esce con un cambiamento di sistema. 

Come pensare il sistema e come pensare 

il cambiamento? La storia non dà lezioni 

obbligatorie, ma puo’ aiutarci a fare 

qualche passo nella giusta direzione.

A che punto é la crisi. 
Retrospettive storiche e prospettive 
politiche.

incontro con 

Massimo Amato
docente di Storia economica 
all’ Università Bocconi di Milano

Aldo Giannuli
ricercatore di Storia contemporanea presso 

l’Università degli studi di Milano e saggista

Sabato 5 novembre 2011
ore 17,00
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