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News di

CULTURA

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)
(Sin-Pam/Col/Adnkronos)
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Economia
11:32 - Criminalita': Confcommercio, al sud costa 3,5 mld l'anno, 5400 euro
a impresa
Politica
11:30 - Intercettazioni: Berlusconi, ogni giorno ci sono attacchi alla liberta'
Esteri
11:23 - Iraq: folla a funerali cristiani uccisi a Mosul
Politica
11:22 - Pertini: Schifani, straordinaria figura di integrita' morale
Economia
11:19 - Industria: Eurostat, a dicembre nuovi ordini eurozona +0,8%
Economia
11:09 - Monza: Legambiente, per idrocarburi nel Lambro Lombardia
chieda stato emergenza
Cronaca
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11:06 - Palermo: primario Rianimazione, Fragala' in pericolo costante di
vita
Economia
11:00 - Fiat: Epifani, Termini Imerese deve continuare a fare automobili
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10:54 - Internet: Google, sentenza e' attacco a principi di liberta'
Cronaca
10:47 - Corruzione: Di Girolamo, mai avuto contatti con mafia e camorra
Politica
10:40 - Governo: Palazzo Chigi, su giornali attribuite a Berlusconi frasi mai
dette
Cronaca
10:37 - Varese: Alfano, omicida benzianio sara' sbattuto in galera
Politica
10:33 - Criminalita': Li Gotti, vicenda scandalosa nel 2008 Pdl difese
elezione Di Girolamo
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10:23 - Varese: moglie benzinaio ucciso, adesso voglio giustizia
Politica
10:16 - Pertini: Napolitano, grande esempio di integrita' morale
Economia
10:14 - Commercio: Istat, in 2009 vendite dettaglio -1,6%, peggiore da 2001
Politica
10:10 - Corruzione: La Russa, chi rinviato a giudizio opportuno ritiri
candidatura
Cronaca
09:58 - Internet: video choc, tribunale Milano condanna tre dirigenti
Google
Politica
09:57 - Corruzione: Alfano, con ddl facciamo sul serio
Cronaca
09:56 - Internet: video choc, tribunale Milano condanna tre dirigenti
Google
Politica
09:49 - Pdl: La Russa, io pompiere tra Fini e Berlusconi? no, cerco
equilibrio
Esteri
09:08 - Mali: el mundo, tra domani e il fine settimana rilascio 3 cooperanti
spagnoli
Esteri
08:46 - Tibet: Dalai Lama su Twitter, quasi 96mila seguaci in 2 giorni
Esteri
08:46 - Nigeria: presidente rientrato ad Abuja dopo 3 mesi di cure
all'estero
Cronaca
08:41 - Palermo: aggressione Fragala', Pronto l'identikit dell'aggressore
Esteri

24/02/2010 11.47

Il Tempo - Servizi - News di AdnKronos

3 di 3

http://iltempo.ilsole24ore.com/adnkronos/?q=YToxOntzOjEyOiJ4bWx...

08:19 - Usa: la Marina apre alle donne sui sottomarini
Politica
21:52 - Par condicio: Zavoli, mediazione fallita fuori dalla Vigilanza
Esteri
21:51 - Usa: pediatra accusato di abusi sessuali su 103 bambini
Politica
21:33 - Par condicio: Vigilanza, maggioranza dice no a modifiche
regolamento
Esteri
21:19 - Usa: Dick Cheney ha avuto un piccolo infarto
Economia
21:14 - Conti pubblici: Tremonti, nessuna alternativa al rigore
Esteri
21:13 - Nato: Gates, eccessiva cultura anti-militarista europea ostacolo a
pace duratura
Cronaca
20:58 - Como: arrestato l'assassino dell'artigiano, ha ucciso per soldi
Politica
20:57 - Bioetica: Fazio, bene che si vada verso testo condiviso
Esteri
20:56 - Mali: al Qaeda libera l'ostaggio francese Camatte
Cronaca
20:53 - SuperEnalotto: nessun '6', un vincitore con '5+'
Esteri
20:38 - Sudan: Comunita' S. Egidio, firmato accordo tra governo e ribelli
del Darfur
Cronaca
20:32 - Criminalita': ordinanza operazione Phunchards-Broker, 'un danno
all'erario di eccezionale gravita''
Sport
20:26 - Calcio: Ancelotti, rispetto Inter e so come affrontarla
Spettacolo
20:10 - Sanremo: il management di Pupo replica a 'Striscia'
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