2018

gennaio in libreria
gennaio off

Mercoledì 24 • ore 17.45

Giovedì 18 • ore 17.30

RAVENSBRÜCK – IL LAGER DELLE DONNE
di Ambra Laurenzi

In collaborazione con ANED Brescia

presso la Sala dei Giudici, Palazzo Loggia, Brescia

PRESENTAZIONE DEL LIBRO SU ELENA PIOVANI:
“ELENA PIOVANI.
IL FASCINO DISCRETO DELLA CULTURA”
di Irene Panighetti Ghidinelli e Milly Ghidinelli
LIBEREDIZIONI BRESCIA
Libro pubblicato con il contributo della Fondazione DS di Brescia
Saluto istituzionale di Laura Castelletti – vicesindaco e assessore alla cultura di
Brescia. Introduce e modera Ilaria Brontesi – giornalista del Corriere della Sera.
Con le autrici partecipano Sergio Staino – vignettista, regista e giornalista,
Maria Rosa Cutrufelli – scrittrice e giornalista e Paolo Corsini – senatore e storico.

Venerdì 19 • ore 17.45
C’ERA UNA VOLTA LA CARTA DELLE DONNE.
IL PCI, IL FEMMINISMO E LA CRISI DELLA POLITICA
a cura di Letizia Paolozzi e Alberto Leiss
BIBLINK EDITORI
Con i curatori dialogano Donatella Albini – consigliera comunale
ed Elisabetta Donati – presidente della Fondazione Casa di Industria Onlus
Riflettere sull’esperienza della carta delle donne è importantissimo, senza
ipocrisia e senza nostalgia, perché un patto tra donne è una proposta concreta e
ancora oggi sta a significare la necessaria ed ineludibile memoria della differenza.

Lunedì 22 • ore 17.45

In collaborazione con
Associazione culturale Odradek XXI

TRANSIZIONI E CESURE DI UNA MODERNITÀ
INCOMPIUTA. TRACCE DI SENSO IN TEMPO
DI CRISI. Studi su Badiou, Florenskij, Hegel,
Italian theory, Laclau, Marx, Nietzsche, Sloterdijk
a cura di Giulia Gamba, Giuseppe Molinari,
Matteo Settura, Massimo Coccorese
MIMESIS EDITORE
Presentano Roberto Cammarata – Università degli studi di Milano
e Gherardo Ugolini – Università di Verona
Modera Marco Frusca – Architetto, Vice presidente Odradek XXI
Un tentativo di disegnare un «mappamondo» del pensiero critico
contemporaneo, che raccoglie e confronta tradizioni geograficamente
distanti e teoreticamente differenti. Il volume rappresenta la sintesi del lavoro
svolto a partire dal 2013 dall’Associazione Culturale Odradek XXI di Brescia e
raccoglie i saggi di alcuni importanti filosofi e storici della filosofia.

Martedì 23 • ore 17.00

PUNTO MARTE EDITORE
Con l’autrice dialoga Agide Gelatti – Presidente ANED Brescia
Delle 132.000 donne internate nel campo di Ravensbrück decine di migliaia
persero la vita tramite fucilazione o nelle camere a gas, oppure morirono
per malattia, stenti, lavoro, fame, freddo, o a seguito di esperimenti medici di
cui erano le cavie. La scelta narrativa deriva dalla convinzione che un luogo
della Memoria debba essere percepito ancora come testimonianza in grado
di interrogarci e di renderci consapevoli. Nel percorso storico-narrativo le
immagini si alternano, dialogano e si confrontano continuamente con i testi
storici curati da Aldo Pavia, con documenti originali, con brevi frasi tratte dalle
testimonianze delle deportate.

Sabato 27 • ore 10.45

In collaborazione con Cinema Nuovo Eden

SUL CINEMA E ALTRE IMPERFEZIONI
di Ezio Alberione
EDIZIONI BIETTI
Presentano Giulio Sangiorgio – curatore della collana Bietti Heterotopia e direttore
della rivista settimanale di cinema “Film Tv”; Marì Alberione e Fabio Vittorini –
co-curatori del volume.
A undici anni dalla scomparsa di Ezio Alberione, animatore culturale
instancabile che ha completamente rivoluzionato il modo di intendere e fare
critica cinematografica negli anni Novanta, Marì Alberione e Fabio Vittorini
curano un volume che raccoglie quindici illuminanti saggi dell’autore. Pagine
che, passando da Truffaut a Spielberg, dalla tv alla Divina Commedia, risultano
di attualità sconcertante, segni di una verve intellettuale che nessuno, oggi,
sembra più possedere.

Mercoledì 31 • ore 17.45

In collaborazione con Jonas Onlus Brescia
e La Rete Cooperativa Sociale Onlus
Per il ciclo Psicoanalisi 2.0,
Incontri sul tema della psicoanalisi nei tempi moderni:

ADOLESCENTI MIGRANTI E NUOVO MONDO.
GEOGRAFIE DELL’INCONSCIO
di Maria Laura Bergamaschi
MIMESIS EDITORE
Presenta l’autrice, psicoterapeuta, responsabile Jonas Pavia – docente tutor IRPA
Il fenomeno migratorio, agente fondamentale delle trasformazioni sociali
contemporanee, pone il problema dell’incontro tra individui appartenenti
a culture differenti. Che cosa significa incontrare l’altro, lo straniero? Quali
prospettive è chiamato a promuovere un discorso psicoanalitico in questo
ambito?

In collaborazione con
MCE Movimento di Cooperazione Educativa

RINASCITA MCE: INCONTRO
CON IL SEGRETARIO NAZIONALE
DEL MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA
Introduce Giancarlo Maculotti, iscritto all’Mce
Interviene Giancarlo Cavinato – segretario nazionale Mce
Con l’adesione di Mario Maviglia – Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale
Il Movimento di Cooperazione Educativa, al fine di ricreare una rete operativa
nel campo della ricerca didattica e della formazione nella nostra provincia,
organizza un incontro dedicato a iscritti al Movimento, simpatizzanti,
insegnanti di ogni ordine e grado, dirigenti e a tutti coloro che si occupano di
formazione, di didattica, di sistemi formativi e di cultura in generale.
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