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Alle classi IV
Ai docenti accompagnatori:
Tognina Moretti (4A), De Santis (4B),
Gezzi (4C), Congestrì (4D), Antognini (4E),
Maiocchi (4F), Cotta (4G), Mandalà (4H),
Broggi (4J), Scheiwiler (4L), Callea (4M),
Oltolina (4N), Manghera (4P)
Ai docenti interessati:
Scienze umane

CAPITALISMO
Care studentesse e cari studenti,
care colleghe e cari colleghi,
vi comunichiamo con piacere che, in relazione al dossier di Scienze umane, incentrato sul tema del
capitalismo, è stata organizzata una conferenza con

la prof.ssa Amalia Mirante
e il prof. Christian Marazzi
giovedì 7 aprile 2022
presso il CineStar di Lugano, Sala 3
dalle ore 13.45 alle 16.00
Introduce e modera l’incontro il prof. Giuseppe Rozner, docente di Economia e Diritto presso il nostro
istituto
Il ritrovo è fissato per le 13.30, direttamente al CineStar
Da qualche secolo i meccanismi di funzionamento dell’economia e della società che associamo al
capitalismo regolano la vita di parte significativa del pianeta. Dopo la caduta dell’Unione Sovietica e dei
regimi comunisti il sistema capitalistico è assurto addirittura a modello globale quasi incontrastato.
In questo quadro, può essere un esercizio interessante provare a chiedersi quale bilancio possiamo trarre da
questo modo di organizzare la vita economica e sociale. Quali sono state ieri e quali sono oggi le più
importanti peculiarità del capitalismo? Quali sono le virtù che lo hanno portato a scalzare in modo così deciso
altri modi di produzione e a offrire all’umanità livelli di benessere mai raggiunti prima? Quali invece i limiti
che lo caratterizzano, come spiegare il sorgere di problemi come quello delle crescenti diseguaglianze o
quello della grave crisi ambientale in corso? Senza ambire a essere esaustivi su temi di questa portata, i nostri
due ospiti si proporranno di offrire qualche elemento di interpretazione del fenomeno capitalistico, utile a
leggere il mondo in cui viviamo.
Amalia Mirante
Dopo la licenza quadriennale in Scienze Economiche all’Università della Svizzera Italiana (USI) di Lugano, ha
ottenuto il Diploma in Éthique économique et sociale a Louvain-La-Neuve in Belgio, seguito dal Dottorato in
Scienze economiche all’Università della Svizzera Italiana. È docente senior nel Dipartimento di Economia
aziendale, sanità e sociale della Scuola Universitaria della Svizzera Italiana e titolare di un corso di Master
all’USI. Inoltre, è esperta per gli esami di maturità nel nostro liceo. Tra le sue opere utili anche a studenti del
quarto anno: Economia politica, CEDA, 2014.

Christian Marazzi
Ha conseguito una laurea in Scienze politiche presso l'Università di Padova, un Master in Economia presso
la London School of Economics e un Dottorato in Economia presso la City University di Londra. Ha insegnato
nelle Università di Padova, Losanna, Ginevra e alla State University di New York. È stato infine docente
presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI. Ha pubblicato numerosi lavori sulle
trasformazioni del capitalismo contemporaneo, in particolare con saggi sul divenire del lavoro e della
finanziarizzazione dell'economia. Tra le sue ultime opere: Diario della crisi infinita, Ombre corte, Verona
2015; Che cosa è il plusvalore, Casagrande, Bellinzona 2016; La gratuità si paga: le metamorfosi nascoste del
lavoro, Casagrande, Bellinzona 2022.
Ricordiamo agli studenti che la conferenza sarà parte integrante del materiale su cui prepararsi in vista
dell’esame di maturità.
La partecipazione all’attività è obbligatoria. I docenti accompagnatori dovranno quindi firmare come
d’abitudine il registro delle assenze.
Nella speranza che possiate approfittare dell’occasione offerta e ringraziandovi per la collaborazione, vi
salutiamo cordialmente.
Il Consiglio di direzione
Pietro Soldini

