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Usa e getta Le follie dell’obsolescenza programmata
Usa e getta Le follie dell’obsolescenza programmata È capitato a tutti di imbattersi in oggetti più o meno tecnologici che, come meccanismi a
orologeria, avessero una durata pianificata: lavatrici, stampanti, computer, telefoni cellulari Non siamo di fronte a una strana …
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Usa e getta Le follie dell’obsolescenza programmata È capitato a tutt idi mbattersi n oggett p ù o meno tecnologici che, come meccanismi a lavatrici,
stampanti, computer, telefoni cellulari Non siamo d ifronte auna stran mor elettronica degna della fantascienza, bensì …
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Usa e getta : le follie dell'obsolescenza programmata / Serge Latouche, Torino : Bollati Boringhieri, 2013 Cambiare il sistema : la storia e il pensiero
del padre del onsumo ritio, fondatore del “Centro nuovo modello di sviluppo” : un’antologia di sritti re enti e un testo inedito / Francesco Gesualdi,
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Let’s debate
della garanzia e non è un caso “Prove” Cita 1-2 esempi, dati oggettivi a supporto delle tue affermazioni (esempio, dati statistici, opinioni di esperti
Leggere: Latouche Serge - Usa e getta Le follie dell'obsolescenza programmata Vedere: Pyramids of Waste (2010), AKA The Lightbulb Conspiracy Planned obsolescence documentary
COLLOCAZIONE AUTORE TITOLO DATI EDIT
A 2665 LATOUCHE Serge Usa e getta: le follie dell'obsolescenza programmata [Bon pour la casse] Torino, Bollati Boringhieri, 2013, pp114 A 2666
LATOUCHE Serge Per un'abbondanza frugale: malintesi e controversie sulla decrescita [Vers une societé d'abondance frugale] Torino, Bollati
Boringhieri, 2012, pp150
RELOADER MAGAZINE N.82 NOVEMBRE
sta rivoluzione si chiama Decrescita” (Usa e getta Le follie dell'obsolescenza programma‐ ta di Serge Latouche Ed Bollati Boringhieri) Ed è proprio
per cambiare questa mentalità che la RELOADER non si stanca di offrire alle scuole progetti ambientali allo scopo di edu‐
TIPOLOGIA C ESAME DI STATO - WordPress.com
tempo, un tripudio dell' “usa e getta” tecnologico, in favore di una continua corsa al pro-gresso tecnico Il cosiddetto “secolo breve” in realtà è un
lungo, lunghissimo tragitto, spezzettato in mil-le fermate, gloriose per quanto concerne la civilizzazione meccanica, atroci per l'inciviltà umana
voce dell’ENCICLOPEDIA TRECCAPRE (diretta da Littorio ...
E quando il luogo tu scoprirai su cui goda carezze più che altrove, scarta soltanto il grasso più evidente, le pellicine, e la tendenza alla recriminazione
D'olezzo acre di capro non puzzi la vostra ascella, sciacquatevi la bocca ogni mattina, evitate i pannolini usa e getta, producete a manovella l'energia
per guardare Sky Sport
ESSAY REVIEW - JSTOR
Torino, Bollati Boringhieri, 2011; id, Usa e getta Le follie dell’obsolescenza programmata, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 OGGETTI DI VITA
QUOTIDIANA E RELAZIONI SOCIALI 357 Nei suoi studi sul consumo Miller cerca di dare particolare rilievo ai deLUNGA VITA AI PRODOTTI INDUSTRIALI
Lunga vita ai prodotti industriali 23 meno, se non si riciclano, diventano rifiuti, e la trasformazione genera costi sociali tanto finanziari quanto
ecologici3 Non a caso …
Terra: un pianeta da salvare - Consorzio Culturale del ...
turboconsumo e immane scarto, Serge Latouche è l'oggi l'accusatore più conseguente Con la sua capacità di infilzare le storture di un'economia di
catastrofe, mette in sequenza gli antecedenti storici e fraudolenti dell'"usa e getta", ne smaschera la logica simbolica e indica
Traiettorie dell’oggetto
- S Latouche, Usa e getta Le follie dell’obsolescenza programmata, Torino, Bollati Boringhieri, 2013 - V Arkhipov, Design del popolo 220 inventori
della Russia post-sovietica, Milano, I Libri di Isbn/Guidemoizzi, 2007 - SBernardi, FDei, PMeloni (a cura di), La materia del quotidiano, Oggetti
ordinari nell’universo
Avv. Gianluca di Ascenzo - Obsolescenza programmata e ...
incandescenza, per limitarne la vita a circa 1000 ore di esercizio (2) e che è stato puntualmente analizzato da Serge Latouche, nel saggio “Usa e
getta Le follie dell'obsolescenza programmata” A tale proposta di legge si aggiungono quelle del 2015 (3), la n 2849 e la n 3404 (4), che
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La decrescita prima della decrescita. Precursori e ...
tastrofe (con Yves Cochet, Jean-Pierre Dupuy e Susan George, 2013), Usa e getta Le follie dell'obsolescenza programmata (2013, n ed 2015),
L'economia è una menzogna Come mi sono accorto che il mondo si stava scavando la fossa (2014) e l'edizione in un unico volume
Latouche Serge Bollati-Boringhieri – To – 2013 -€ 9
Malintesi e controversie sulla decrescita, 2012 - Usa – e getta Le follie dell’obsolescenza, 2013 Non poteva mancare nella collezione dei sanpietrini
(nati, sostiene l’editore, per combattere ”l’analfabetismo scientifico, morale, civile”) il contributo del nostro autore che in appena 100
jpg->pdf - ilovepdf
guini - laneiano nel 2014 una linea di horse e calzature, traducendo 10 stile navy in chiave contemporaneaAttua1mente L4K3 conta due monomarca,
a Varese e Belgrado, e circa 200 clienti wholesale, tra cui Le Follie ad Affi (Vr), Sguauini a Vigevano, Parisi a Ta- or-mina, Bonvicini a Montecatini e
GigIi0 Boutique a Lamezia Terme
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