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16° edizione della Lezione gramsciana 2022 con
Lea Ypi
Mercoledì 25 maggio 2022 ore 17.00
Sala Convegni Via Mentana 2 (Fondazione Barberini)
e Online su ZOOM (clicca qui per ricevere il link)
 
Partiti politici e polarizzazione sociale
Saluto di Paolo Capuzzo | Presidente Fondazione Gramsci
Emilia-Romagna
Introduce Nadia Urbinati | Columbia University
Lezione di Lea Ypi | London School of Economics and Political
Science
 
La polarizzazione è una tendenza largamente osservata nella
politica di oggi, e ha implicazioni che in genere sono considerate
dannose.  Di fronte a un simile fenomeno si è diffusa l’idea che
la politica funzionerebbe meglio – in modo più efficiente, e
anche più equo – se le opinioni forti potessero essere temperate
e un ideale di moderazione diffuso tra i cittadini e le
istituzioni. In realtà occorre rivalutare il conflitto politico e
mostrare come risulti fondamentale il modo in cui è organizzato
– quali pretese sono espresse, in nome di chi, e come vengono
incorporate in strutture istituzionali in partiti politici. La politica
contemporanea non ha bisogno di meno ‘polarizzazione’ ma di
una polarizzazione del giusto tipo, indirizzata da istituzioni di
partigianeria più forti.
 
Lea Ypi è professoressa di Teoria politica alla London
School of Economics and Political Science e professore
onorario di filosofia all’Australian National University. È autrice
di Global Justice and Avant-Garde Political Agency, The Meaning
of Partisanship (con Jonathan White), The Architectonic of
Reason, tutti pubblicati dalla Oxford University Press. 
Il suo ultimo libro, una memoria filosofica intitolata Free: Coming
of Age at the End of History pubblicato da Penguin Press è stato
tradotto in venti lingue, ed è in corso di pubblicazione in italiano
da Feltrinelli con il titolo Libera. Diventare grandi alla fine
della storia
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Gramsci 
a cura di Francesco Giasi (Einaudi, 2020)
Venerdì 27 maggio 2022 alle ore 18.00
Piazza coperta di Salaborsa (Piazza Nettuno, 3 – Bologna).
 
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. 
 
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,
 
Gli incontri all’interno di Biblioteca Salaborsa sono trasmessi
anche in diretta streaming sul canale youtube di Bologna
Biblioteche 
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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.
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!
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