e ITINERARI
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Incontri alla

Mediateca Montanari

associazione culturale

Fano

Convegni 2018
Monastero di Fonte Avellana

23 Giugno ore 17:00

presentazione dei Convegni.
Intervengono:
Luigi Alfieri e Eduardo Barberis
Università di Urbino

1° Settembre ore 17:00

presentazione del volume di
Luigino Bruni “Fondati sul lavoro”
Ed. Vita e Pensiero
Sarà presente l’autore

22 Settembre ore 17:00

presentazione del volume di
Shi Yang Shi "Cuore di seta"
Ed. Mondadori
Sarà presente l’autore
Con laboratorio di calligrafia cinese
Intervengono:
Eduardo Barberis e Gloria Gabbianelli
Università di Urbino
Alice Mastrogiacomi
Millemondi

Mediateca Montanari - MEMO
Piazza Pier Maria Amiani s.n.
61032 Fano (PU)
T. 0721 887 343
memo@comune.fano.pu.it

e ITINERARI
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associazione culturale

Monastero della Santa Croce
di Fonte Avellana
61040 Serra Sant'Abbondio (PU) Italia
Tel./Fax: +39.0721.730.261
info@fonteavellana.it www.fonteavellana.it

In collaborazione con
Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

7/8/9

Settembre 2018

28/29/30

Settembre 2018

Repubblica democratica
“affondata” sul lavoro.
L'Italia nell'epoca del
precariato globale.

Il secolo cinese.
Dal Regno di Mezzo
alla Cina globale

La lotta per l’emancipazione del lavoro segna un
aspetto importantissimo della storia italiana ed europea almeno degli ultimi due secoli. È stata anche il
principale fondamento identitario di diversi partiti
politici di massa in tutta Europa (non esclusivamente
“di sinistra”, non esclusivamente marxisti). Come è
possibile che tutto questo si sia perso sino a non
lasciare, oggi, quasi nessuna traccia? Come è nata e
come ha vinto un’idea di “modernità” coniugata con
quella di “flessibilità”, e perciò di precarietà del
lavoro? Come è stato possibile un così vasto consenso politico su questa prospettiva, fino a inghiottire
l’idea stessa di una “sinistra” che lotta per il lavoro e
con i lavoratori?

Le tre giornate si prefiggono di dare una visione
articolata dei rapporti sino-italiani, con l'obiettivo di
superare stereotipi, pregiudizi e interpretazioni
distorte dei rapporti interculturali con i "mondi
cinesi". Le tre giornate prevedono contributi economici, sociologici e filosofici su Cina ed economia
globale, migrazioni e generazioni sino-italiane,
rapporti e filosofie interculturali.
Sono previste due proiezioni di documentari sulla
Cina contemporanea.

Coordinatore: Luigi Alfieri Università di Urbino
Interventi di:
Gianluigi Storti sindacalista CISL e operatore nel
sociale
Valeria Cirillo economista
Carlo Trigilia sociologo dell'economia, Università
di Firenze
Livio Bertola presidente AIPEC
Lidia Maggi pastora battista

Coordinatore: Eduardo Barberis Università di
Urbino
AREE TEMATICHE:
La Cina globale oggi
Francesca Spigarelli Università di Macerata
Devi Sacchetto Università di Padova
Storie dal mondo sino-italiano
Shi Yang Shi scrittore e attore
Daniele Brigadoi Cologna Università dell'Insubria
Filosofia e politica nella Cina contemporanea
Maurizio Scarpari Università di Venezia

Per partecipare
ai convegni
Iscrizioni al Convegno
Per i soci € 20, per i non soci € 40
Per i giovani fino a 30 anni € 30
La quota di iscrizione potrà essere versata tramite
bonifico bancario a:
“Itinerari e Incontri Associazione Culturale”
CARIFANO Ag. 1
IBAN: OT29 A061 4524 3110 0000 0005 554

Costo del soggiorno
Pensione completa in camera singola o doppia € 130
Non sono previsti sconti per soggiorni parziali
Singolo pasto € 15
L’iscrizione va comunicata tramite e-mail all’indirizzo itincontri@libero.it oppure al 349.4327149.
È necesario comunicare i propri dati, l’indirizzo di
residenza con recapito telefonico, l’orario di arrivo e
di partenza.
www.itinerarieincontri.it

Sede dei convegni
Monastero di Fonte Avellana
61040 Serra Sant’Abbondio (PU)
www.fonteavellana.it
Per raggiungere il monastero è disponibile un servizio di navetta che partirà alle ore 14:00 del giorno di
inizio del convegno dalle stazioni di Fano e di
Fabriano.

