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L’associazione culturale I Filos, presso lo Studio d’Arte del Lauro, presenta l’incontro con Luca De Biase sul
tema “economia della felicita”. Luca De Biase, autore del libro dedicato a questo tema (Economia della felicità
– Feltrinelli – 2007), affronta il rapporto tra economia e ricerca della felicità nella società contemporanea.
Luca De Biase, giornalista, curatore di Nòva24 («Il Sole 24 ore») studioso attento e profondo dei temi
dell’innovazione, offre una prospettiva estremamente interessante di dialogo tra la dimensione economica e
quella dei valori soggettivi ed interpersonali in un contesto tecnologico rivoluzionato delle dinamiche della
comunicazione.
L’evento, presso lo Studio d’Arte del Lauro, fa parte di un ciclo di incontri curati da Enzo Badalotti sul tema
“Innovazio ne, sostenibilità …e la felicità?” dedicati a personaggi e idee rilevanti nel panorama della
cultura contemporanea, con particolare attenzione a un dialogo costruttivo tra esperienze in ambito
scientifico, artistico, economico e sociale.
Luca De Biase (Verona, 1º settembre 1956) è un giornalista e scrittore italiano. Autore di diversi libri tra i quali
Edeologia (Laterza), Il Mago d’ebiz e In nome del popolo mondiale (Fazi), ha curato con Giorgio Meletti
Bidone.com (Fazi). Prima di progettare e condurre Nòva24 al «Sole 24 Ore», l’incarico attuale, ha contribuito
alla creazione di iniziative nell’informazione e nella formazione online e offline: da «ItaliaOggi» nel 1985-86
a «Reporters Online» nel 1995, da EquiLiber a Skillpass, e da I nonni raccontano a ScienceXpress.
Attualmente insegna Giornalismo allo Iulm di Milano.
Come giornalista la sua ricerca è sulla linea dell’intersezione tra innovazione tecnologica, storia culturale,
prospettive sociali ed economiche dei nuovi media.
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