
F u TURo

Ciclo di incontri ideato e coordinato

da Domenico Barrilà

Per informazioni:

Assessorato alle Politiche culturali 
del Comune di Carpi

Via San Rocco 5 - 41012 Carpi (Mo)
cultura@carpidiem.it

tel. 059/649905 fax 059/649901

orari di apertura:
da lunedì a sabato ore 8-13

martedì e giovedì ore 15-18
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Assessorati alle 
Politiche culturali 

e alle Politiche sociali



F u TURo
Succede, in alcuni segmenti del tempo dominati dalla 
paura. 
Succede, di sentire il bisogno di rammentare a se 
stessi che il Futuro esiste davvero e che noi possiamo 
determinarlo, magari imparando la lezione dal 
presente e dai suoi esiti. Ma nessuno lo conosce, il 
Futuro, neppure coloro che dicono di conoscerlo, 
molti dei quali stanno solo cercando di venderci le 
proprie aspettative e poi di farle accadere. 
La Fisica ci insegna che non possiamo determinare 
contemporaneamente e con la stessa esattezza 
la posizione e la velocità di una particella. Questo 
principio, vecchio di decenni ma non ancora assimilato 
dal senso comune, cancella ogni pretesa divinatoria, 
smonta presunzioni e previsioni, perché alle “certezze” 
si sono sostituite le “probabilità”. Qualcosa può 
accadere oppure no, ma non possiamo saperlo prima. 
Possiamo forse quantificarne le probabilità. Forse. 
Non ci sono previsioni che non possano essere 
smentite oppure certezze che non possano evaporare, 
ma le comunità sono chiamate comunque a scrivere 
le regole del Futuro, per fondarlo su presupposti che 
tengano conto di ciò che può minacciarlo e di ciò 
che può garantire condizioni più giuste per masse 
sempre più grandi di esseri viventi, perché l’idea di un 
futuro per pochi, almeno quella, è morta per sempre 
e occorrono menti e spiriti nuovi per immaginarne 
uno più accogliente. 
Per questo è necessario pensare il Futuro partendo da  
ciò che  è stato e da ciò che è in grado di determinarne 
la qualità. Noi abbiamo scelto di misurarci con tre 
ingredienti fondamentali dell’oggi e ancora di più 
del domani, per esplorarne il rapporto con il mondo 
interiore degli individui e con i destini dei gruppi 
sociali. 
L’Economia, la Comunicazione, il rapporto tra le 
Culture.  
Il futuro non è ancora stato scritto, ma esiste davvero. 

Domenico Barrilà
                                                       Psicoterapeuta e scrittore

Auditorium Biblioteca multimediale A. Loria
Via Rodolfo Pio, 1, Carpi

Mercoledì 4 marzo ore 21.00 
Psicologia ed Economia
La violenza di un’economia senza la persona. 
Produrre ricchezze, consumare ricchezze. Smarrire il senso. 
Domenico Barrilà ne parla con Marco Vitale  
Economista d’impresa, docente in diversi Atenei di prestigio,  tra i quali l’Università 
Bocconi di Milano. Scrittore, editorialista,  manager, uomo di cultura a tutto tondo.

Mercoledì 18 marzo ore 21.00 
Psicologia e Comunicazione 
La realtà e il racconto della realtà. 
Due mondi sempre più lontani. 
La persona e i gruppi sociali nel vortice della 
manipolazione.
Domenico Barrilà ne parla con Giorgio Grossi
Direttore del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale presso L’Università  di 
Milano Bicocca. Docente di Sociologia della comunicazione presso lo stesso Ateneo.

Mercoledì 1 aprile ore 21.00 
Psicologia e Culture
Porte aperte, porte chiuse. 
L’uomo, le comunità, il prezzo personale e collettivo degli 
incontri mancati. 
Domenico Barrilà ne parla con Stefano Allievi
Docente di Sociologia all’Università di Padova. Specializzato in Sociologia delle 
religioni e nello studio dei fenomeni migratori e del mutamento culturale in Europa. 
Autore di numerosi volumi sulla materia.
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