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 Viviamo nell’era dell’Antropocene, termine con cui si 

indica il progressivo e radicale impatto dell’uomo sugli 

ecosistemi naturali. Sia su scala locale che globale 

assistiamo agli irreversibili effetti dell’azione umana: 

riduzione della biodiversità, estinzione di specie animali 

e vegetali, sfruttamento e inquinamento delle risorse 

naturali. 

                                                           Contestualmente, le straordinarie facoltà ingegneristiche 

della nostra specie sono concentrate nella creazione di 

realtà virtuali sempre più immersive e nella codifica di 

sofisticati algoritmi per l’Intelligenza Artificiale in grado 

di automatizzare sempre più vasti ambiti della prassi 

umana.

                                                           Quali saranno gli effetti a lungo termine derivanti dalla 

parziale o totale sostituibilità del lavoro umano da parte 

delle macchine? Quali le ripercussioni dei cambiamenti 

climatici sugli equilibri geopolitici? L’economia 

globale rappresenta uno dei fattori catalizzatori 

delle trasformazioni socio-ambientali e degli 

sviluppi tecnologici, e collateralmente genera grandi 

concentrazioni di capitale e disuguaglianze sociali. 

                                                           Qual è e dove ci sta portando la struttura del nostro 

sistema economico/finanziario? 

                                                           L’Antropocene ci impone la responsabilità di una svolta 

globale nella cultura, nelle abitudini, e negli assetti 

socio-economici, che solo una ridefinizione della 

Politica e del suo ruolo potrà attuare.
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 Il Laboratorio di Scuola Politica Gibel è un’esperienza 

formativa immersiva, organizzata nella tenuta di Villa 

Catalfamo, un’azienda agricola che si affaccia sul mare 

Mediterraneo. Per una settimana, professori, esperti 

ed artisti svolgeranno un percorso formativo fatto di 

lezioni e conversazioni, pensato per dare allo studente 

una lettura del presente e dei possibili scenari futuri. Il 

comitato scientifico della scuola sarà presente durante 

l’intera settimana per accompagnare gli studenti nella 

costruzione di nuove consapevolezze a partire dallo 

schema introdotto nel primo laboratorio della settimana 

“Spazio, Potere, Reti”, fondamentale per la formazione 

di una matrice di riferimento. 

                                                           Mattine / Lezioni, Villa Catalfamo

                                                           Le mattine sono dedicate alle lezioni frontali dei docenti, 

seguendo un approccio cross-disciplinare: un docente, 

a turno, svolgerà una lezione di circa 90 minuti la cui 

tematica verrà poi innestata sulla lezione successiva e 

trasformata in punto di partenza per le altre attività.

 continues >
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 Pomeriggi / Laboratori, gite 

                                                           I pomeriggi sono dedicati ai workshop e alle gite 

nel paesaggio limitrofo all’azienda, con lo scopo di 

approfondire le tematiche trattate durante le lezioni 

mattutine, e trasformare la campagna e le montagne vicine 

in veri e propri luoghi di formazione. 

                                                           Sere / Talks, tra gli ultivi

                                                           Le sere sono dedicate ai talks, al cinema e alle 

presentazioni, e vedranno il coinvolgimento di esperti, 

artisti e scrittori, che utilizzeranno le tematiche affrontate 

durante il giorno per innescare nuove prospettive e visioni, 

ed ampliare il dibattito tra tutti i partecipanti.  
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DOCENTI                                                             Lezioni

                                                         Massimo Amato
                                 Giuseppe Barbera               
                                 Luca Bellocchio
                                 Federico M. Butera 
                                 Marcello Di Paola
                                 Francesca Governa
                                 Nicola Pasini
                                 Gianfranco Pellegrino
                                 Petros Petsimeris
                                 Carlo Salone
                                 Gianni Silvestrini
     

                                                            Laboratori

                                      Alterazioni Video                          
                                 Discipula                                                                      
                                 Parasite 2.0                               
                                 Global Tools / Valerio Borgonuovo
                                                           Silvia Franceschini
                                                           Franco Raggi
                                                            Happening

                                 Masbedo

                                                            Talks

                                 Fabrizio Barca
                                 Federico Campagna 
                                 Francesco Simeti
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 Fondata nel 1700, Villa Catalfamo è un’azienda agricola 

biologica che si estende per circa un chilometro sul 

mare. Giardino mediterraneo che ha resistito alla 

speculazione edilizia del dopo guerra, riuscendo a 

preservare un tratto di costa incontaminata dalla grande 

biodiversità e bellezza, Villa Catalfamo rappresenta uno 

degli ultimi argini della costa in cui l’azione dell’uomo 

non ha prevalso sulla natura circostante. 

                                                           

                                                           Situata a pochi chilometri da Cefalù e dal Parco delle 

Madonie, Villa Catalfamo dista circa quaranta minuti da 

Palermo.  

                                                           Palermo, luogo di transito e di contaminazione, 

rappresenta oggi uno dei principali fulcri del 

Mediterraneo: punto strategico di un asse geopolitico 

che, in misura sempre maggiore, si sta spostando 

verso sud. Snodo tra due mondi, entrambi alla ricerca 

di un nuovo e diverso equilibrio, Palermo, la Sicilia e 

il Mediterraneo, rappresentano oggi il margine di un 

continente europeo in continua evoluzione.

LUOGO 
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 Per informazioni, costi, e iscrizioni scrivere a: 

                                                           info@scuolapoliticagibel.it

                                                           Founder: Dario Nepoti

                                                            Sviluppo e contenuti: Benedetta Pomini

                                                            Produzione: Bianca Millan

                                                           

                                                           Con il contributo di: Alessandro Ceresi, Sofia De 

Benedictis e Carolina Lopes

                                                           Comitato scientifico: Giuseppe Barbera, Luca 

Bellocchio, Matteo Goldstein Bolocan, Paolo Nepoti, 

Nicola Pasini, Petros Petsimeris, Carlo Salone, Gianni 

Silvestrini, Luca Trevisani

                                                           Art Director: Tommaso Garner

                                                           Artworks: Francesco Simeti

                                                           Ufficio Stampa: PCM Studio, Milano
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