
Gabinetto di Lettura e Società di Incoraggiamento A.P.S. - Piazza Insurrezione 4 – 35139 - Padova 

Sabato 28 gennaio 2023, ore 18,00 
Presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Padova 

Palazzo Zacco - Armeni  
Prato della Valle 82 

Marcello Foa presenta il libro: 

IL SISTEMA (IN)VISIBILE 
DI MARCELLO FOA (GUERINI E ASSOCIATI, 2022) 

MODERATORI: MORENO MANTOVANI E ADOLFO MORGANTI 

Il Libro 
Marcello Foa spiega le logiche e i condizionamenti che scolpiscono la nostra società, descrivendo 
un sistema che è visibile e al contempo volutamente invisibile, e che può essere compreso solo 
uscendo dai classici schemi interpretativi. Con autorevolezza e la consueta chiarezza, analizza il 
ruolo delle élite, dimostra come sia possibile modellare le masse, cambiare i valori, orientare la 
politica, l’economia e i media avvalendosi anche delle tecniche di influenza psicologica, incluse 
quelle elaborate dalla Cia e dal Kgb. 

Non riconosciamo più il mondo in cui viviamo. Continuiamo a eleggere parlamenti e governi 
ma le decisioni che contano vengono prese altrove. Assistiamo attoniti alla distruzione della 
classe media, mentre le frequenti crisi della nostra epoca – dal Covid-19 a quella energetica, 
passando per fenomeni disgreganti come la «cancel culture» – scuotono le nostre certezze, 
accentuando il nostro smarrimento. Ci sentiamo impotenti ma non capiamo perché. 
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Marcello Foa 
Nato a Milano il 30 settembre del 1963 è un giornalista, dirigente d’azienda, blogger e 
scrittore italiano con cittadinanza svizzera. Dal 26 settembre 2018 al 16 luglio 2021 è stato 
presidente della Rai. 

Gli interessati alla partecipazione dovranno iscriversi entro il 27/01/2023 
confermando la presenza al seguente indirizzo di posta elettronica: 
e.conte@toropadova.it o telefonando al cell. 348 2208484 (fino ad esaurimento posti
disponibili).

Per gli associati Confedilizia le prenotazioni potranno essere inviate al seguente 
indirizzo di posta elettronica: segreteria.confediliziapd@gmail.com o telefonando al 
tel. 049/8759620. 
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