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SOCIETà COOPERATIVA
DI CULTURA POPOLARE
BIBLIOTECA “ZUCCHINI”

FAENZA
con l’adesione di

C. I. D. I.  FAENZA

con il patrocinio del
CREDITO COOPERATIVO
RAVENNATE & ImOLESE

SCIENZA, ECONOmIA, AmBIENTE
DI FRONTE ALLE SCELTE

ETICHE E POLITICHE

MARTEDì 20 GENNAIO 2009
ore 20,45

Sala “Zanelli”
via Risorgimento, Centro Fieristico

Faenza
con il contributo di:

Per informazioni: 
Cooperativa di Cultura Popolare - Tel. 0546 26060 - 347 1453029
biblioteca_zucchini@racine.ra.it - www.bibliotecazucchini.it

Comune
di Faenza

a conclusione dei “Confronti d’Autunno”
su “Etica e Scienza”

confronto fra

SERGE LATOUCHE
Antropologo ed economista, Università di Parigi

MASSIMILIANO MARZO
Economista, Università di Bologna


