Seminari su libertarismo e politica a Castelbolognese
La Biblioteca libertaria “Armando Borghi” di Castelbolognese promuove degli incontri di
riflessione e dibattito.
Essa, infatti, certo trova il suo primo motivo di esistenza nella conservazione e nella
messa a disposizione del pubblico del suo patrimonio librario e documentario, ma allo
stesso tempo, è consapevole che tale patrimonio, per la sua stessa natura, è rivolto al
passato, alla storia ed alla memoria. Di fatto è uno sguardo “rivolto all’indietro” che, se
rimane chiuso in se stesso, rischia di far dimenticare non solo che le idee e le
intenzionalità libertarie non sono state del tutto identificate e definite dai loro trascorsi
storici, ma soprattutto che, se hanno ancora senso e possono quindi essere ancora in
grado di innervare e vivificare i processi sociali, esse devono essere costantemente
ripensate, ridiscusse e ridefinite, sia nelle loro declinazioni teorico-politiche sia nelle loro
estrinsecazioni pratiche.
Da questa coscienza, che non vuole racchiudersi nel mero momento archivistico, la spinta
e la volontà di dare avvio ad un impegno non secondario, teso alla promozione di momenti
specificamente rivolti all’elaborazione teorica e politica. Affinché la discussione possa
risultare profondamente proficua, detti momenti avranno una forma seminariale, cioè non
saranno aperti indiscriminatamente al pubblico, ma unicamente ad iscritti, che a loro volta,
e sempre per favorire la discussione, non dovrebbero comunque oltrepassare i 25/30
partecipanti, ai quali si chiede di contribuire con una quota minima indicativa di 5 euro a
testa, al fine di coprire le spese vive del materiale (schemi delle relazioni, fotocopie varie,
ecc.) che verrà fornito di volta in volta.
In sostanza i seminari, della durata di un giorno (tendenzialmente di domenica),
dovrebbero essere articolati su due relazioni di apertura (i cui contenuti dovrebbero essere
già conosciuti, in linea di massima, dai partecipanti grazie alla traccia, al riassunto, o simili,
precedentemente fatti avere dai relatori agli organizzatori e da questi girati ai partecipanti)
cui dovrebbe seguire la discussione libera. Il tutto potrebbe poi essere registrato, al fine di
poter pubblicare le relazioni e le discussioni che si rivelassero di particolare interesse. Ad
integrazione di questo “impianto” generale, la stessa struttura seminariale potrebbe
applicarsi, senza quota di iscrizione, laddove si discutesse di testi già pubblicati, che
potrebbero essere introdotti dall’autore e, possibilmente, da un altro intervento.
Abbiamo perciò definito un programma di 5 seminari, da attuarsi nell’arco del 2009. Solo i
primi due hanno già la data e i relatori, cui quindi ci si può già iscrivere. Per gli altri data e
relatori verranno annunciati di volta in volta sollecitando le iscrizioni.
1) Domenica 8 febbraio 2009: Berneri ed il problema di una azione politica libertaria,
discussione con Stefano Fabbri, autore di Anarchismo e politica (ed Mimesis).
2) Domenica 5 aprile 2009: La progettualità anarchica, discussione con Andrea Papi,
autore di Per un nuovo umanesimo anarchico, ed. Zero in condotta, che si prevede in
uscita entro il prossimo gennaio, e Nico Berti, autore della post-fazione al libro stesso.
3) Presumibilmente verso fine maggio 2009: Il problema della libertà, relatori da definirsi.
4) Presumibilmente verso metà ottobre 2009: I libertari e la sinistra, relatori da definirsi.
5) Presumibilmente fine novembre o inizi dicembre 2009: Il problema di una politica
libertaria, relatori da definirsi.
Tutti i seminari, che avranno inizio di mattina alle 9.30, si svolgeranno nella sede della
biblioteca Armando Borghi: via Emilia Interna, 93/95 I - 48014 Castel Bolognese (RA). Per
iscriversi inviare a: mailto:biblioteca.borghi@racine.ra.it

