
MDF Milano
invita alla presentazione partecipata
del libro di Grazia Cacciola

Scappo dalla città
Manuale pratico di downshifting,
decrescita, autoproduzione.

domenica
28 novembre 2010

ore 15 / 18

Cascina Cuccagna
via Cuccagna 2/4

Milano

Intervengono:
Grazia Cacciola,
istruzioni pratiche per un percorso di Decrescita in città.
Giuseppe Leoni (coordinatore circoli MDF Italia Settentrionale).
Fabio Cremascoli, Presidente MDF Milano.
Filippo Schillaci, autore di Vivere la Decrescita, Edizioni MDF.
Stefano Piroddi, autore di Gli angoli remoti del presente,
Edizioni La Riflessione.
Fiorenza Da Rold, responsabile Comunicazione MDF Milano.

Alla fine gustosa merenda autoprodotta

INGRESSO LIBERO

www.mdfmilano.org

Il libro
“Voglio uno stile di vita più sostenibile” è un
mantra per molti che vivono in città. Come
realizzare questo sogno, passo per passo? Lo
spiega questo manuale, diviso in sei macroaree
del percorso organizzato del cambiamento:
pensiero, lavoro, autoproduzione, casa, famiglia,
le esperienze di chi ce l’ha fatta. La progettazione
dell’autosufficienza mentale e materiale, da chi
cerca un cambiamento concreto restando in città,
al downshifting, a chi apre un bed & breakfast,
fino ai diversi approcci alla decrescita, alla vita
nelle comuni e le scelte estreme di isolamento.

L’autrice
Grazia Cacciola (www.erbaviola.com), esperta di
agricivismo e ecosostenibilità, è impegnata da
anni nella diffusione delle pratiche di autoprodu-
zione e di uno stile di vita più consapevole, im-
prontato alla decrescita e all’autosufficienza. Mi-
lanese di nascita e formazione, anni fa ha lasciato
la città per la campagna, imparando a poco a
poco e tra molti errori come realizzare lo stile di
vita che sognava.

MDF
Il Movimento per la Decrescita Felice (MDF) si
propone di mettere in rete le esperienze di per-
sone e gruppi che hanno deciso di vivere meglio
consumando meno; di incoraggiare rapporti in-
terpersonali fondati sul dono e la reciprocità an-
ziché sulla competizione e la concorrenza; di
utilizzare e favorire la diffusione delle tecnologie
che riducono l’impronta ecologica, gli sprechi
energetici e la produzione di rifiuti; di impegnarsi
politicamente affinché questi obiettivi siano per-
seguiti anche dalle pubbliche amministrazioni,
dallo Stato e dagli organismi internazionali.
 tal fine MDF promuove un paradigma culturale
alternativo al sistema dei valori fondato
sull’ossessione della crescita economica illimitata
che caratterizza il modo di produzione industriale.
Dall’attuale concezione di un «fare finalizzato a
fare sempre di più», il lavoro dovrà tornare a essere
un «fare bene» finalizzato a rendere il mondo più
bello e ospitale per tutti i viventi.

MDF Milano
Associazione di Promozione Sociale
Movimento per la Decrescita Felice
Circolo territoriale dell’Area
Metropolitana di Milano
CF: 97569080159

www.mdfmilano.org
mdfmilano@gmail.com
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