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Richard David Precht
La pop star tra i filosofi tedeschi all’IMS
Grazie al suo primo libro Richard David Precht è passato da laureato in filosofia a uno degli intellettuali
più illustri del mondo germanofono. Oggi il filosofo, scrittore e giornalista collabora
ollabora con quasi tutte le
maggiori testate e retii televisive tedesche e con la Chicago Tribune. L'etica, così come
com il rapporto tra
economia e moralità, sono più rilevanti che mai nei suoi temi.
Lunedì 8 ottobre alla serata inaugurale dell’International Mountain Summit Precht presenta il suo nuovo
libro „Jäger,
Jäger, Hirten, Kritiker. Eine Utopie für die digitale Gesellscha
Gesellschaft““ ("Cacciatori, Pastori, Critici.
Un'utopia per la società digitale"). L'autore di successo affronta così una delle sfide più pressanti del
nostro tempo: la digitalizzazione
digitalizzazione. Mentre la politica in Germania come in Italia fa i conti con le richieste
arretrate di frontiere chiuse e con il nuovo nazionalismo, Richard David Precht redige l'utopia di una
società migliore.
Richard David Precht parlerà del rapporto tra lavoro e digitalizzazione e di come un mondo del lavoro
orientato al futuro debba essere in gr
grado
ado di coinvolgere il maggior numero possibile di persone.
persone Come
potrebbe essere il nostro futuro e quali passi occorre compiere per orientare la società nella giusta
direzione? Che cosa potrebbe cambiare un reddito di base incondizionato? Se siete interess
interessati a queste
domande, potrete sicuramente godere di questa presentazione.
“Iniziamo la 10ª edizione dell’IMS col botto”, sostiene fiero Alex Ploner, uno dei due ideatori del festival.
“Precht è già stato da noi nel 2013 e con piacere lo ospiti
ospitiamo
amo nuovamente sul nostro palco”.
palco “Affronta
temi attuali che possono risultare “scomodi”, ma noi ci possiamo permettere di avere questo tipo di
discussioni perché siamo liberi e non dipendiamo da nessuno” prosegue Markus Gaiser presidente
dell’associazione organizzativa e ideatore dell’International Mountain Summit.
L'International
nal Mountain Summit è supportato dal marchio ombrello Südtirol,, KIKU, Cassa di Risparmio,
Durst, Alperia, Gore Tex,, Bressanone e la regione Trentino / Alto Adige.
Maggiori informazioni e biglietti sul sito www.ims.bz

