
	  
 
 
 
 
 
L’Economia della Felicità 
 

Film di Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick, John Page  
durata: 67 minuti; produzione: USA, Francia, Germania, Gran Bretagna, Australia, 
India, Tailandia, Giappone, Cina, Nicaragua 2011.  
 
L’Economia della Felicità descrive un mondo che si muove simultaneamente in due direzioni 
opposte. Da una parte una diabolica alleanza di governi e grandi imprese continua a promuovere la 
globalizzazione e il consolidamento del potere corporativo. Allo stesso tempo, d’altra parte, la gente 
di tutto il mondo si sta opponendo a queste politiche, chiedendo una nuova regolamentazione del 
commercio e della finanza e, lontano dalle vecchie istituzioni del potere, stanno cominciando a 
forgiare un futuro molto diverso.  
  Comunità si stanno unendo per ricostruire a misura d’uomo economie ecologiche basate su un 
nuovo paradigma, un’economia di “localizzazione”. 
   Il documentario riunisce un coro di voci provenienti da sei continenti, tra cui Vandana Shiva, Bill 
McKibben, David Korten, Samdhong Rinpoche, Helena Norberg-Hodge, Michael Shuman, Zac 
Goldsmith e Keibo Oiwa. Ci dicono che il cambiamento climatico e il picco del petrolio ci danno 
ben poca scelta: abbiamo bisogno di localizzare, ovvero di riportare a casa l’economia. La buona 
notizia è che, nel momento in cui ci muoveremo in questa direzione, inizieremo non solo a guarire 
la terra, ma anche a ripristinare il nostro senso di benessere. L’Economia della Felicità ci sfida a 
ripristinare la nostra fede nell’umanità, a credere che sia possibile costruire un mondo migliore. 
 
Marco Vasta presenta il film e coordina la discussione che seguirà. Laureato in filosofia e insegnante di informatica, ha 
raccontato numerose esperienze di viaggio e di escursionismo in volumi come Nepal, camminate ai piedi dell’Himàlaya 
(1985, 19912), Ladakh, Kashmir, Zanskar (1988), Pakistan, guida vissuta (1991), Ladakh, paese degli alti valichi 
(Periplo 1997, 20013, con Stefano Pensotti), Himàlaya, dal Nepal al Tibet (1999); Ladakh, guida vissuta (2004, 2009), 
Tibet, viaggiatori nell’Oriente ignoto (FBE 2007, con Stefano Pensotti). 
   Socio fondatore di AaZ onlus (Aiuto allo Zanskar), sezione italiana dell’ONG francese AàZ, che sostiene la Lamdom 
Model High School, a Upti nella valle di Padum (Zanskar, Himàlaya dell’India); collabora con l’associazione Italia-
Tibet; ha organizzato incontri fra viaggiatori e ospiti di Centri Igiene Mentale; per Avventure nel Mondo ha organizzato 
o accompagnato oltre ottanta viaggi di cui trenta trekking in Himàlaya, quattro in Karakoram e tre in Tibet. 
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