
Gestionale

MERCOLEDI 13 MAGGIO ORE 16:30
AULA C - SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE FEDERICO II - P.LE TECCHIO 80 NAPOLI 

con il
patrocinio di

In collaborazione con

Iniziativa realizzata da
Corso di studi di Ingegneria Gestionale

Università Federico II di Napoli

Prima della proiezione ci sarà una breve presentazione con:
- Prof. Rippa - Ricercatore in Ingegneria Gestionale
- Prof. Bruno - Coordinatore Comm.ne Corso di Studi in Ing.Gestionale
- Ing. Vittorio Piccolo - Consigliere Ordine Ingegneri prov. Napoli
- Emilio Rodontini - Presidente Associazione Apotema Università

Dopo la proiezione ci sarà un dibattito sulle problematiche che affliggono il settore
delle costruzioni, colpito da una crisi senza fine accentuata da anni di sperperi
e contornato da evoluzioni normative che ne hanno condizionato la sua stessa evoluzione.
Il film offrirà questi ed altri spunti che verranno affrontati da:
Costantino Formica, Consulente e Formatore

 

 

Per partecipare è necessario prenotarsi
al link disponibile su

facebook.com/groups/926927737335658
oppure www.associazioneapotema.it

Per maggiori info
081.768.2934 - pierluigi.rippa@unina.it

PER PARTECIPARE

Suddiviso in cinque capitoli, il documentario esamina la crisi globale del 2008 e di cui tutt'ora 
si pagano le conseguenze, di quello che qualcuno ha definito "tsunami" economico, 
contestualizzando con precisione la situazione, facendo un passo indietro, mostrando i come 
e i perché si sia arrivati impreparati a quei drammatici giorni, incapaci di porre rimedio a un 
meccanismo che, una volta inceppato, ha travolto in maniera inarrestabile l'economia 
mondiale, causando una recessione senza precedenti. 
Avvalendosi di economisti, giornalisti, docenti, alternando interviste e dichiarazioni di 
banchieri, esponenti politici a materiali d'archivio, il film con un ritmo implacabile - risalendo 
fino agli anni ottanta e individuando nella deregolamentazione finanziaria, voluta 
dall'amministrazione di Ronald Reagan, l'origine del tutto - formula il proprio j'accuse con 
grande maestria, conducendo lo spettatore in un viaggio all'interno del mondo finanziario 
statunitense. Ne emerge un ritratto allarmante, un'inquietante relazione tra esponenti del 
mondo economico e della sfera politica, sia a destra che a sinistra, di ieri e di oggi.

La rassegna, ideata e promossa da Pierluigi Rippa e Giuseppe Zollo, 
propone come seconda proiezione il film documentario  “Inside Job” 
di Charles Ferguson INSIDE JOB


