Lettera dalla Fondazione
N. 7| 5 giugno 2019

Care amiche e cari amici,
come anticipatovi nella scorsa newsletter eccovi il programma dell'iniziativa
organizzata
per celebrare Hyman Minsky a cento anni dalla nascita.
Molti di voi già conoscono Hyman Minsky, un economista di grande valore,
fuori dalla mainstream economics, noto per la sua rilettura di Keynes come
economista eterodosso ma soprattutto per le sue ipotesi sull'instabilità
finanziaria.
Minsky conobbe Bergamo e la nostra Università alla fine degli anni
'70, stringendo nel tempo un vero e proprio sodalizio con la nostra città,
sodalizio che si è intensificato negli anni e si è interrotto soltanto con la sua
morte.
La nostra città ha ricambiato il suo legame affettuoso attribuendogli post
mortem la cittadinanza onoraria.
Ricorderemo l'uomo e l'economista Hyman Minsky

martedì 25 giugno alle ore 17.00

nel salone Furietti della Biblioteca Civica Angelo Mai
in piazza Vecchia n. 15 - Bergamo
Mi auguro di incontrarvi in occasione di questa iniziativa, che credo sia
importante
per tutte/i noi.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

clicca sull'immagine per scaricare il programma
vai a sito della casa editrice EE Publishing per tutte le informazioni sul libro di Piero Ferri

L'evento sarà registrato da Radio Radicale
e sarà quindi disponibile sul sito dell'emittente
nella sezione dedicata ai convegni
(per trovare agevolmente la registrazione audio-video accedere
alla sezione attraverso il link ed inserire nel filtro la data del convegno)

Approfondimenti
All'amico Minsky sono stati dedicati altri momenti di approfondimento nel
corso della vita della Fondazione: di seguito troverete i Quaderni della
Fondazione relativi ai due convegni organizzati rispettivamente nel 2011 e
nel 2012

CONVEGNO TENUTO A BERGAMO
5 DICEMBRE 2011

CONVEGNO TENUTO A ROMA
10 SETTEMBRE 2012

SCARICA IL PDF DEL QUADERNO n.19

SCARICA IL PDF DEL QUADERNO n.20
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