Pillole di nonviolenza
Laboratori e incontri a cura di
Piccola Scuola di Pace Isolotto "Gigi Ontanetti"
ottobre 2021 – gennaio 2022

Letture per il futuro
Ciclo di presentazioni di libri per aiutarci a comprendere il presente e orientarci per il
futuro. La pandemia, la crisi climatica e l'instabilità dell'economia moltiplicano le
incertezze degli anni che stiamo vivendo.
giovedì 14 ottobre - ore 17.30
Presentazione del libro Speranza Attiva di Joanna Macy e Chris Johnstone
(Editpress/Terranuova, 2021). Insieme a Giovanni Scotto, curatore della traduzione italiana del
volume, Università di Firenze, Piccola scuola di pace, Laboratorio Forma Mentis, e Lorenzo Ci ,
regista cinematografico e attivista ambientale co-fondatore di "Valdisieve in Transizione" e
collaboratore di Italian Climate Network, Fridays For Future Italia e Accademia Italiana di
Permacultura.
mercoledì 27 ottobre - ore 17.30
Le storie del Mediterraneo: incontro con Alessandro Vanoli. Olivier Turquet, Direttore
editoriale Multimage, costruisce con l’autore un dialogo di ricerca su ciò che unisce i popoli di
questo antico e affascinante mare. Alessandro Vanoli, storico del mondo mediterraneo e di storia
dell’islam, scrive sul mediterraneo sia come saggista che come divulgatore e scrittore.
giovedì 11 novembre - ore 17.30
Presentazione di Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo.
Insieme a Raffaele Crocco, Direttore Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, Alice
Pistolesi, redattrice, Atlante delle guerre e de iconflitti del mondo, Giovanni Scotto, Università
di Firenze con studentesse e studenti del corso di laurea SECI.
giovedì 25 novembre – ore 17.30
Presentazione del libro Extinction Rebellion e la rivoluzione ambientale di Fiorella Carollo
(Multimage, 2020). Insieme all’autrice, Olivier Turquet, Direttore editoriale Multimage, e attivisti
del movimento ecologista di Firenze.
giovedì 9 dicembre – ore 17.30
Presentazione del libro Volti dal futuro, immagini e visioni oltre la quarantena di 13 autori
(Multimage, 2020). Insieme ai 13 autori (o quasi) e Olivier Turquet, Direttore editoriale
Multimage.
martedì 21 dicembre – ore 17.30
Presentazione del libro Atlante dell’uranio, AAVV (Multimage e Terra Nuova, 2021). Insieme a
Angelo Baracca e Alessandro Michelucci, autore e traduttore per l’edizione italiana, e Olivier
Turquet, Direttore editoriale Multimage.
giovedì 13 gennaio – ore 17.30
Presentazione dei libri La nazione catalana. Storia, lingua, politica, costituzione nella
prospettiva plurinazionale di J. Cagiao y Conde, Gennaro Ferraiuolo e Patrizio Rigobon
(Editoriale Scientifica, 2018), e Diario dalla Catalogna di Andrea Lapponi (Pagina Uno, 2020).
Ne parlano gli autori Gennaro Ferraiuolo, Patrizio Rigobon, Andrea Lapponi, insieme a
Rossella Selmini, Università di Bologna, e Adriano Cirulli, Università di Udine. Coordina
Claudia Daurù, Piccola Scuola di Pace Isolotto “Gigi Ontanetti”

Tutti gli incontri sono su prenotazione, in biblioteca e/o telefonica allo 055710834,
dalla settimana precedente fino ad esaurimento posti.

