
IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI L/IVRE 2018


GIOVEDÌ 20 DICEMBRE


📚  Ore 18.00 - presentazione di "Il desiderio dissidente. Antologia della 
rivista "l'Erba voglio" (1971-1977) (DeriveApprodi)


con la curatrice Lea Melandri, le Cattive Maestre e Aula Professori - 
Assemblea di Scienze Politiche.


Tre generazioni a confronto su scuola e formazione, pedagogia e 
antiautoritarismo, a partire dall'antologia degli scritti della rivista l'Erba voglio 
curata da Lea Melandri. una selezione dei materiali più preziosi perché 
ancora attuali e quindi utili a una riflessione sulle tumultuose trasformazioni 
in corso. 


🍷  Ore 19.30 - degustazione vini: cantina Ara Jani (Ariano Irpino - 
Campania)


📚  Ore 21.00 - presentazione di: "Viaggio al termine delle Onlus. Diario di 
uno sfruttamento" (Meltemi)


con l'autrice Zoe Vicentini e Roberto Ciccarelli


Debito, merito, fidelizzazione, promessa sono le parole-chiave del lavoro 
contemporaneo sempre più precario e gratuito. la ricerca etnografica di Zoe 
Vicentini indaga il meccanismo di sfruttamento delle qualità affettive e 
dell'immaginario etico del lavoro nell'ambito della beneficenza. ne 
discutiamo con l'autrice e con Roberto ciccarelli, da anni impegnato nella 
ricerca su questi temi e autore di Capitale Umano (manifestolibri) e Forza 
lavoro (DeriveApprodi).


🎶  Ore 22.00 

live - Technoir

Experimental electronic soul

djset Mondo Cane


(Evento fb: https://www.facebook.com/events/2110426359287654/)


https://www.facebook.com/events/2110426359287654/


VENERDÌ 21 DICEMBRE


📚  Ore 18 - presentazione di: "Piccola Città. Una storia comune di 
eroina" (Laterza)


con l'autrice Vanessa Roghi, Claudio Cippitelli, Ilenia Rossini


"Decine di migliaia di tossicodipendenti, una ‘generazione scomparsa’ su cui 
si è steso un velo di oblio. Un libro di storia, un memoir che squarcia un 
muro di silenzio e lo fa partendo dal punto di vista più difficile e doloroso: 
quello personale." Cogliamo l'occasione dell'uscita del libro di Vanessa 
Roghi per riprendere un ragionamento collettivo sul consumo diffuso di 
sostanze, sulla tossicodipendenza e i suoi effetti nella società tra passato e 
presente, con il contributo di Claudio Cippitelli, della cooperativa sociale 
Parsec, e la storica Ilenia Rossini.


📚  Ore 19.30 - presentazione di: "Europa identitaria" (manifestolibri)


con l'autore Andrea Palladino, Annalisa Camilli, Guido Caldiron


Partendo dalla storia della nave C Star, affittata per bloccare i salvataggi in 
mare dei migranti organizzati dalle ONG, il libro indaga lo sviluppo in Europa 
di una rete neonazista e neofascista che sta crescendo da almeno dieci anni. 
il network identitario europeo è una struttura potente, in grado di alimentare 
di contenuti e strategie gruppi organizzati, canali sociali e perfino politiche 
istituzionali. Ne discutiamo con l'autore e con Annalisa Camilli, giornalista 
impegnata sul tema delle migrazioni e autrice dell'inchiesta sulle connessioni 
tra organizzazioni antiabortiste e estrema destra in Europa, e Guido Caldiron 
che da anni indaga il fenomeno del neofascismo. 


🎶  Ore 22.00 

dj set - Yeahman 

World/electronic

Djset Ant aka A-Tweed




SABATO 22 DICEMBRE


📚  Ore 18.00 - presentazione di: "L'irraccontable Freak Antoni (ed. 
Beccogiallo)


con l'autore Cisco Sardano, Oderso Rubini, Giuliano Santoro


"Inascoltable" fu il titolo del loro primo 33 giri. Già nel titolo è chiaro il 
riferimento agli Skiantos uno dei gruppi più dissacranti del panorama 
musicale italiano di cui Freak Antoni fu la figura di riferimento. la graphic 
novel a firma di Cisco Sardano sarà l'occasione per ripercorrerne la storia e 
con essa rievocare il clima culturale di una stagione straordinaria. Ne 
discutiamo con Giuliano Santoro, "cultore della materia", e Oderso Rubini lo 
storico produttore della band bolognese. 


📚  Ore 19.30 - conversazione su social network e affetti 


con due delle curatrici di "Smagliature digitali. corpi generi e 
tecnologie" (Agenzia X)

Carlotta Cossutta e Arianna Mainardi e con Viviana Ramazzotti, Shendi Veli.


È ancora corretto leggere in termini alternativi reale e virtuale quando 
parliamo di social network e delle relazioni che in essa si sviluppano? ne 
discutiamo a partire da noi, dalla nostra esperienza quotidiana, dall'uso che 
facciamo delle tecnologie, dalla costruzione sempre collettiva e in evoluzione 
di saperi, claim e affettività. Tra la rete e la marea femminista in movimento, 
nella rete e per le strade del mondo. 


Ore 21.00 - degustazione Olio azienda agricola Marini (Montopoli Sabina - 
Lazio)


🎶  Ore 23.00


Jungla Est djset + Babani Records djset




DOMENICA 23 DICEMBRE


Ore 17.00 - spettacolo per bambini con Capitan Calamaio


📚  Ore 18.30 - presentazione di "Soldato di un'idea che non può 
tramontare"


con l'autore Guido Farinelli, Sandro Portelli e Roberto Carocci


"Una narrazione storica che non tenga conto delle ripercussioni dei “grandi 
eventi” sulle vite singole e sulle situazioni locali è destinata all’astrattezza; 
una biografia e una storia locale che non si costituisca come punto di vista 
concreto e circoscritto sulla storia generale è condannata all’irrilevanza: per 
dirla ancora con Laureti, “rimane municipale e non s’alza al disopra della 
torre merlata e fuor della bertesca non erge il capo”. Il valore di questo libro, 
dedicato a una figura apparentemente minore e locale della nostra storia 
democratica, consiste proprio nel mettere in relazione piani diversi – 
individuale e sociale, locale e nazionale” (dall'introduzione di Sandro Portelli). 


🎶  Ore 22.00


Live/Djset

Ipologica Showcase + Pentesilea live


