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La Fondazione Gramsci Emilia-Romagna nell’ambito della rassegna Le Voci dei libri organizzata dal Comune di Bologna, Bologna
Biblioteche, Biblioteca Salaborsa e Coop Alleanza 3.0 in collaborazione con Librerie.coop, invita alla presentazione del
volume Lettere dal carcere di Antonio Gramsci a cura di Francesco Giasi (Einaudi, 2020) in programma per venerdì 27
maggio 2022 alle ore 18.00 presso la Piazza coperta di Sala Borsa (Piazza Nettuno, 3 – Bologna). Gli incontri all’interno di
Biblioteca Salaborsa sono trasmessi anche in diretta streaming sul canale youtube di Bologna Biblioteche
 
Introduce:
Elena Di Gioia | Delegata del Sindaco alla Cultura di Bologna e Città Metropolitana
 
Con gli interventi di:
Paolo Capuzzo | Presidente Fondazione Gramsci Emilia-Romagna
Francesco Giasi | Direttore Fondazione Gramsci Roma
 
Con letture di Marco Baliani
 
Lettere dal carcere è un libro unico e postumo. La sua storia, come spiega Francesco Giasi nell’introduzione, inizia il giorno dopo
la morte del suo autore, avvenuta a Roma il 27 aprile 1937. La prima edizione contava 218 lettere. Qui sono 511, di cui 12
inedite. È la storia personalissima di un pensiero conteso fra logiche di apparato, libertà di visione, dolore e tenacia di impegno. In
tutte le sue edizioni, per merito dei o nonostante i suoi curatori, Lettere dal carcere è sempre apparso al suo lettore non come un
libro-archivio, ma come un’opera compiuta e autonoma, perché autoritratto di un pensiero vivente nel suo divenire, nel suo
dispiegarsi, ma anche nella sua novità radicale.  

Più info

IL TUO 5×1000 ALLA FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA
 
Vogliamo segnalare la possibilità di contribuire al sostegno della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna con il semplice gesto
del 5X1000 tramite la sottoscrizione del relativo modulo nella dichiarazione dei redditi.

https://iger.musvc1.net/e/r?q=Qw%3dDwQxO_uxav_68_zwVw_0B_uxav_5CiX1aia.p8qHxMkHlBvP.fLu_NTzX_XiC_zwVw_0BuKt.7vM6_NTzX_Xi_OYyS_ZnBhI_zwVw_A0tM2Lyb.GDh_OYyS_ZlK88l_NTzX_X9_OYyS_ZlJsY8TB-Yk._NTzX_YgjIvVK1S1a6_NTzX_X9U_zwVw_A0sM_zwVw_0bt_fmJiCwedEF_NTzX_X8i7di-B790A_zwVw_A0vRxSQjTs%26f%3dX0f7XC%260%3dpR1RfX.vAw%26F1%3dXAY9%26H%3d4%26K%3d9XAg%26w%3dW6ZAd%26w%3dZAc8gEW6b&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=6%3d1RWW1U%269%3dT%26n%3dQOa0%26E%3dNV3SU%26N4a1x%3dhJGI_rqps_31_EtSp_O9_rqps_26JPw.948r.EE0%26d%3dCHLv3N.GeJ%266L%3d2XOT&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=3%3dBVITBY%26u%3dQ%26y%3dUAXK%26I%3d0SDWG%26K%3dsN3F_3ubp_D5_1qdt_A6_3ubp_C06M8.Cp53.I17_3ubp_C0AZCV_1qdt_A6KX_1qdt_A6Bb_1qdt_A6w93JpLn1l5j-4lF-l137nHp-8r-1yNxDtI-pHlG23t-7xD-w93J6Ln-4t-GjHnI-k1wCjDt_LZsa_Vo%264%3dxO2LnU.w55%26C2%3dRIV0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=8%3dEXIYEa%26u%3dV%262%3dWAcN%26K%3d0XGYG%26P%3dvP3K7_NZxd_Yj_MeyY_Wt_NZxd_XoRAS.8J9P47s.9xH_6wbu_FBl_MeyY_Wt8r7zExOs9q0pKuJuJj%269%3d1Q2Qq6o7jW.w08%26E2%3dWLX0&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=A%3dGUEbGX%26q%3dY%264%3dT7fP%26H%3d6aIVC%26S%3dxMyN_8tXx_I4_wyis_7D_8tXx_H92UC.BlC8.HwE_8tXx_H97hHU_wyis_7DPW_wyis_7DGa_wyis_7D28yRuKj9q4f-BqE-h986jPu-7n-94MtLyH-lPqFxAy-6tL-28yRAKj-By-FfPsH-g92BfLy_KV1f_Uk%26B%3d3NxTsT.sC0%26Bx%3dZNU6&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=6%3dIZJWIc%26v%3dT%266%3dYBaR%26M%3dAVKaH%26N%3dzR4I_0ycs_K9_2tkx_B9_0ycs_JD7PE.Gq80.M20_0ycs_JDBcJZ_2tkx_B9Rb_2tkx_B9Jd_2tkx_B9uGmE7-B4s9ks-B6AyGBPs-LBM2Bs-C-w85M2Bs_Pavh_Zp%267%3d5S3OuY.x8B%26G3%3dUPZA&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=8%3dFVGYFY%26s%3dV%263%3dU9cO%26I%3d8XHWE%26P%3dwN1K_7uZu_H5_yvht_9A_7uZu_G04RB.Cn07.IyB_7uZu_G09eGV_yvht_9AOX_yvht_9AGZ_yvht_9ArCjG4-86p5hp-D37vI9Lp-N9IyDp-9-t02IyDp_LXxe_Vm%269%3d2OzQrU.u09%26Cz%3dWMV8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=4%3dIZSUIc%265%3dR%266%3dYKYR%26M%3dJTKaQ%26L%3dzRCGA_Pjth_at_Ii1i_Sx_Pjth_ZyNEU.y2uCuF7I.vF5_Pjth_Zy8096JuG.xD1J220M62yLt%265%3d5SBMuY.76B2s9t%26GB%3dSPZJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=3%3dJWRTJZ%264%3dQ%267%3dVJXS%26J%3dISLXP%26K%3d1OBFB_Misi_Xs_Hjxh_Ry_Misi_WxMFR.1DBOs7A65.38H_0qlu_J6yJ64tU1E70yHtHA32_00_Hjxh_Ry%269%3d5K1t6sBQuQ.70B%269B%3dWPRJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=5%3dCVSVCY%265%3dS%26z%3dUKZL%26I%3dJUEWQ%26M%3dtNCH5_Ljub_Wt_Jcwi_Tr_Ljub_VyO9Q.HG7ND4q.78E_4ulr_D0v0mH77x_Ljub_VywOSBLzxZjk8WBDLSt4gv3m5tlE5z%266%3dyOBNoU.776%26CB%3dTJVJ&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Il 5X1000 non è un costo per chi lo sostiene ma un valido aiuto per un’organizzazione che continua a costituire un importante
punto d’incontro e di dibattito, che fa crescere e mette alla prova forze giovani intorno a ideali di cittadinanza consapevole, di
conoscenza e di valorizzazione del passato, di apertura intelligente ai problemi di oggi, di immaginazione realistica delle soluzioni
di domani.
 
Il 5X1000 non è una tassa in più, è una quota di imposte a cui lo Stato rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit per
sostenere le loro attività, e non sostituisce l’8 per mille.
 
COME FARE? 
Metti la tua firma nel riquadro che figura sui modelli di dichiarazione (CUD, 730 e UNICO): “finanziamento delle attività di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici″.
Sotto la firma inserisci il codice fiscale della Fondazione: 91272570374
 
GRAZIE!

Seguici su:
 

Fondazione Gramsci Emilia-Romagna 
Via Mentana, 2 - 40126 Bologna 

tel. 051 231377 - 223102 
www.iger.org 

Gestisci la tua iscrizione  |  Cancella iscrizione

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.
Fondazione Gramsci Emilia-Romagna, Via Mentana 2, Bologna, 40126 IT Bologna

Virginia Todeschini www.iger.org 0039051231377

Messaggio inviato con MailUp®

https://iger.musvc1.net/e/t?q=5%3dKRAVKU%26m%3dS%268%3dQ3ZT%26E%3d2UMS9%26M3u1b%3d2JuH_BqTr_M1_ssmp_38_BqTr_L6xOG.9h7B.Es9%26x%3dCvKF32.FyJ%26jK%3dLX3S&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/r?q=Kp%3dFvKqQ_trTx_52_syUq_3D_trTx_47bZzUbc.o2jJwGdJk6oR.eFn_PStQ_Zh7sMpKfLf_IR1R_SgNt6gCt6oAg4fLv6s.9uGy_PStQ_ah0e_PStQ_afR4a5Y_syUq_3dk5mGuK_syUq_4B3_IR1R_S7GfEm_PStQ_afR3fB_IR1R_S7FcJi_PStQ_afRfCf2dgg-Ted4-U5de-Z6Z6-7dg0R2b9c6DAU7ef%264%3d2ZBU2c%26f%3dDvQx42.LgK%26jQ%3d4Y3Y%26n%3dR%26o%3dY4YA%26M%3d3T4a0%26K%3d4d4X2h8X3&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/r?q=P7%3dFDP8Q_Bwkx_M7_0ymv_JD_Bwkx_LBsZHZsc.771JELuJ3A6R.wK5_Pkyh_ZzB_0ymv_JD9KC.9CLF_Pkyh_Zz_Ni1j_YxgO_Ni1j_YvUCLBSI9O_Pkyh_au-0x_Pkyh_axS_Qf_Bwkx_LbF_Pkyh_axLD_Pkyh_ZP-_Ni1j_YvUBQ_FgTCP_Pkyh_axNMd-NYHc_IcAQJNHTMXDQHPHhMSJO7s9uBfDP_Bwkx_LBEbhidu%26w%3dWJhNWM%26B%3d7QATwW.6CD%26EA%3dZRXI%26J%3dK%26J%3dIZRf%267%3dYMYKf%26D%3d-eJhNcKgSa&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt
https://iger.musvc1.net/e/t?q=6%3dGZNWGc%26z%3dT%264%3dYFaP%26M%3dEVIaL%26N4q9o%3dxR8I_8ygs_I9_6tix_F9_8ygs_HDoUDboX.39wEANqEyC2M.sM1_Kg1d_UvP%26r%3dFAQ06G.LsM%26yQ%3dFaHY&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt

