
 

Programma annuale 2009-2010

in/formazione presentazione libri cinema poesia attualità ludico

- insegnamento lingua italiana ai 
connazionali, alfabetizzazione
- il movimento socialista in Belgio e ruolo 

degli emigrati. Dall’alleanza operai-settori 
borghesia fine ‘800 al sindacalismo del dopo 
guerra (con la ACJJ)
- il pensiero formatosi in Italia e ripreso nel 

mondo. 3 seminari: Gramsci, Mazzini, Garibaldi
- rappresentanza politica e principio 

maggioritario: quando i miti della democrazia 
rappresentativa traballano. L'invenzione 
progressiva del sistema rappresentativo si 
trova alla base del nostro sistema politico. 
Com'è nato e perché?
- i sistemi elettorali: il potere riproduce se 

stesso in molti modi. Uno dei più efficaci è 
attraverso le riforme della leggi elettorali
- il web strumento di libera condivisione e 

diffusione della conoscenza non broadcast 
(collettivo Libero Sapere)
- il web, la rete e la libertà di stampa e di 

informazione (collettivo Libero Sapere)
- il futurismo: il movimento egemonizzato dal 

fascismo 
- lezioni di storia: le date del fascismo dalle 

leggi razziali al 25 luglio, all’inizio della 
Resistenza. Percorso biografico di un 
antifascista
- nuovi mezzi di formazione: i cartoni e i 

video per la formazione marxista

“La fabbrica del falso”
di Vladimiro Giacché
Cambiare le parole per 
mascherare le realtà

“Ultimi fuochi 
di Resistenza”

di Massimo Recchioni
La biografia di un 

partigiano della Volante 
Rossa rifugiatosi in 

Cecoslovacchia

“Gaza - Restiamo 
umani”

di Vittorio Arrigoni
Cronaca dell’operazione 

israeliana a Gaza,
 “piombo fuso”

“Nuovo compendio del 
Capitale”

di Domenico Moro
Dopo quello di Cafiero il 
compendio aggiornato 

all’attuale fase di 
globalizzazione

Conquistare 
l’egemonia culturale 

contro quella 
dominante.
Il cinema 

da strumento di 
riproduzione del 

modello culturale ed 
economico 

dominante a 
denuncia e 

rovesciamento del 
mito per la conquista 

dell’egemonia 
gramsciana.

Proiezioni di film e 
documentari, e 

dibattito

Rassegna
 del cinema cubano

La carovana dei 
poeti - 

Pro/Testo Versi
In collaborazione 

con il Club del 
Libro 

e Radio Alma

Come nel passato, 
durante il corso 
dell’anno non 
mancheranno 

iniziative specifiche 
dettate 

dall’attualità, come 
la presentazione 

del film 
“U stessu sangu” il 

17 ottobre, in 
occasione della 
manifestazione 

nazionale (in Italia) 
contro il razzismo

Sempre:

27 Gennaio: 
Giornata della 

Memoria

25 Aprile: Festa 
della Liberazione

1º Maggio: Festa 
del Lavoro

Attività ludica 
come 

miglioramento 
dello stare 
insieme: 

tornei a 
coppie di
briscola, 

tresette...

scacchi

giochi da 
tavolo senza 

nemico


