
Associazione Enrico Berlinguer di Milano - ilponte.it 
verso il centenario della nascita del Pci 
http://www.ilponte.it/Pci%20Mi%20scritti%20e%20video.pdf 
********************************************************************* 
 
1. PIER PAOLO PASOLINI. LA FECONDA CONTRADDIZIONE. 
2020.11.19. IL PROSSIMO 19 NOVEMBRE CON L’UNIVERSITA’ DELL’UGUAGLIANZA 
UNA LECTIO DI NICHI VENDOLA. 
ABBIAMO RACCOLTO UNA PARTE DI MATERIALI DALLE RIVISTE DELLA 
FEDERAZIONE GIOVANILE COMUNISTA ITALIANA TRA I QUALI, ARTICOLO DI 
NICHI VENDOLA DEL 1985 
 
In un modo o nell’altro con Pier Paolo Pasolini sei costretto a 
misurarti ogni qual volta sollevi lo sguardo sul nostro Paese, sulla 
sua contemporaneità, sul suo ‘sociale’, sul modo di leggere la sua 
vera o presunta ‘modernità’: ancora oggi è difficile evitare di 
confrontarsi con le sue idee, con i suoi testi, con la sua opera 
cinematografica, perfino con la sua vita e con la sua fine tragica. 
 
https://www.centoannipci.it/2020/11/12/pier-paolo-pasolini-2020-11-19-il-prossimo-19-
novembre-con-luniversita-delluguaglianza-una-lectio-di-nichi-vendola-abbiamo-raccolto-
una-parte-dei-materiali-su-di-lui-dalle-riviste-della-feder/ 
************************************************************************************************* 
 
2. LA BOLLA OLIMPICA 
Presentazione del libro a cura di Silvio La Corte 
Venerdì 20 novembre 2020 ore 21,00 
 
Intervengono Silvio La Corte autore, Massimo Gatti collaboratore alla 
pubblicazione 
 
Dietro la narrazione trionfale dei grandi eventi che fu già dell'Expo 
2015, le Olimpiadi che verranno saranno in realtà un'occasione per 
ridisegnare le città piegandole al profitto, devastare i territori 
riempiendoli di impianti, alberghi e delle immancabili e 
irrinunciabili infrastrutture tra cui Pedemontana. Dopo il grande 
saccheggio i territori saranno più poveri e degradati e a crescere 
saranno solo i profitti delle cordate imprenditoriali, già pronte 
all'evento successivo. 
 
Evento online 
https://www.facebook.com/events/3452421444982293/ 
***************************************************************** 

3. IL COMUNISMO ITALIANO NELLA STORIA DEL NOVECENTO 

12 novembre 2020 - 14 Novembre 2020 

Fondazione Gramsci - https://www.fondazionegramsci.org/ 

L'intero convegno su: 

https://www.facebook.com/fondazionegramsci/videos 

https://www.youtube.com/channel/UCziWpKl4pUxnDuA8kAs2UoQ 

********************************************************************* 
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4.PRIMO MORONI: l’autobiografia curata da Cesare Bermani 

https://www.dinamopress.it/news/don-lisander-alla-calusca-autobiografia-primo-moroni/ 

 

Da chef de rang (figlio di contadini toscani diventati ristoratori a 

Milano) a ballerino frequentando una sala vicino alla sezione di via 

Bellezza. Dalla militanza nella Fgci alla Perotti Devani, dal Bertolt 

Brecht di via Padova alla morte di Ardizzone fino all’abbandono per 

l’insofferenza verso certi riti burocratici del gruppo dirigente. 

************************************************************************** 

 

5. Proposta di lettura 

C'ERA DUE VOLTE GIANNI RODARI 

L'omino di vetro che raccontava le ingiustizie del mondo 

di Alberto Scanzi – associazione circolo Gramsci Bergamo 

 

 “… un ellisse narrativa dove la vita di Gianni Rodari si intreccia 

con la sua storia e le sue filastrocche fantastiche. Dove il suo 

sorriso ironico e il suo impegno educativo per una scuola “grande come 

il mondo” e per un mondo migliore ci riportano l’intellettuale 

nell’accezione gramsciana, il giornalista sempre presente e impegnato 

nel lavoro etico e interpretativo della società, attraverso la 

parola,la fantasia,l’utopia e l’immaginazione…” 

 

http://www.gramscibergamo.it/index2.html 

Per prenotazione e acquisti circolo@gramscibergamo.it 

********************************************* 

 

Per togliersi dalla mailing, rispondi con Cancella nell'oggetto 
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