Presentazione dello yearbook 2021 di transform!

Webinar

Presentazione dello yearbook 2021 di transform! – Una
intervista con John Bellamy Foster
Partecipate al dibattito con il comitato editoriale dello yearbook di
transform! e John Bellamy Foster, una delle ﬁgure mondiali di spicco in
merito alla teoria ecologica marxiana.
transform! yearbook 2021 è il settimo annuario di una serie che riporta e analizza gli sviluppi
politici e sociali europei e mondiali. Il numero attuale esamina l’impatto del capitalismo
sull’ecosistema mondiale attraverso il riscaldamento globale e l’attuale pandemia e la concomitante
crisi economica, con i loro eﬀetti su logistica e conﬁni, struttura del lavoro, sistemi sanitari,
integrazione europea, rapporti di potere geopolitici e rapporti di genere e lo status economico delle
donne – ma allo stesso tempo le brecce nell’egemonia neoliberista e la crescita del pensiero critico di
sistema, con nuovi approcci di organizzazione del lavoro e persino una nuova sensibilità socialista
negli Stati Uniti.
Il lancio di quest’anno riguarda non solo la pubblicazione del numero del 2021
dell’annuario di transform!, ma anche l’inizio della sua pubblicazione online in formato
digitale.
John Bellamy Foster è l’editore della Monthly Review, una delle ﬁgure mondiali di spicco in merito
alla teoria ecologica marxiana e autore di numerosi libri tra cui The Return of Nature: Socialism and
Ecology, The Vulnerable Planet, Marx’s Ecology, Ecology Against Capitalism, The Ecological
Revolution: Making Peace With the Planet, and The Theory of Monopoly Capitalism, assieme a
numerosi volumi cone coautore.
Mercoledì, 13 Ottobre 2021
19:00-20:00 CET (10:00-11:00 PDT)
via Zoom,
registrazione: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_MKwqCibrTxu7qVJ6Mde
jxA

Programma
Introduzione
Dagmar Švendová, membro del comitato editoriale dell’annuario
Presentazione dell’annuario 2021 di transform!
Haris Golemis, transform! caporedattore dell’annuario e consigliere strategico del consiglio di
transform! Europe
Dibattito con John Bellamy Foster
moderato da Kimon Markatos, membro del comitato editoriale dell’annuario
Lingua
Inglese

Per ordinare l’annuario:
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Presentazione dello yearbook 2021 di transform!

Capitalism’s Deadly Threat
transform! yearbook 2021
Walter Baier, Eric Canepa, Haris Golemis
Merlin Press
ISBN 978-0-85036-770-6
transform! yearbook 2021 è disponibile sia come eBook che come libro e può essere ordinato presso:
www.transform-yearbook.net (eBook)
www.merlinpress.co.uk (libro)
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