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Scrittori: addio a Colin Ward, il filosofo inglese dell'anarchia

Londra, 23 feb. - (Adnkronos) - Lo scrittore e filosofo Colin Ward, una delle figure piu'

importanti ed influenti dell'anarchismo britannico e internazionale, e' morto a Ipswich, nel

Suffolk (Inghilterra del sud-est), all'eta' di 85 anni. L'annuncio della scomparsa, che risale

allo scorso 11 febbraio, e' stato dato dal quotidiano londinese ''The Guardian'' a funerali

avvenuti per volonta' della famiglia del defunto. Ward, urbanista di formazione e impegnato

in numerosi progetti di edilizia popolare in Inghilterra, e' stato un teorico sociale della citta'

a misura d'uomo. Nato il 14 agosto 1924, Ward ha iniziato a lavorare in uno studio di

architettura per poi diventare insegnante, giornalista, conferenziere e scrittore. Ha

pubblicato oltre venti libri di argomento urbanistico, pedagogico e sociologico. In Italia sono

usciti ''Dopo l'automobile'' (Eleuthera, 1997), ''La pratica della liberta''' (Eleuthera, 1996),

''Acqua e counita''' (Eleuthera, 2003), ''L'anarchia'' (Eleuthera, 2008), ''La citta' dei ricchi e

la citta' dei poveri'' (e/o, 1998), ''Il bambino e la citta''' (L'Ancora del Mediterraneo, 2000).

E' stato pubblicato da Eleuthera nel 2003 anche il libro ''Conversazioni con Colin Ward'', a

cura di David Goodway. (segue)
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