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Rassegna 
Le voci dei libri all'Archiginnasio 

Secondo ciclo di incontri 2017 (11 appuntamenti) 
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Biblioteca dell'Archiginnasio 
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Bologna, 12 dicembre 2017 
 
 

Presentazione del libro 
 

di Mauro Magatti 
 
 

CAMBIO DI PARADIGMA. 
Uscire dalla crisi pensando il futuro 

 
Feltrinelli, Milano settembre 2017 (pagg.170) 

 
 

Con l’autore intervengono Romano Prodi e Pierluigi Stefanini. 
Coordina Luca De Biase, giornalista Il Sole24 Ore. 
 
Per uscire da una crisi bisogna cambiare regole e prospettive e adeguare il pro-
prio sguardo a un modo nuovo di interpretare la realtà. E prima che si stabili-
sca un nuovo paradigma, una nuova normalità, esiste un momento in cui tutte 
le possibilità sono aperte. Il 2008 ha segnato l’inizio di una crisi economica che 
si è rivelata anche politica e culturale e ha portato alla fine di un’epoca. Fino ad 
allora il neoliberismo era stato il modello al quale avevamo affidato le nostre 
prospettive di crescita economica e di benessere. Ora quel modello è saturo, 
perché non più capace di rispondere alle esigenze del mercato e della politica. 
Ma questa, spiega Magatti, è una grande occasione. Perché se le vecchie regole 
non sono più valide, questo è il momento in cui possiamo inventarne di nuove. 
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