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associazione culturale
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GIOVEDI 18 LUGLIO 2002  –  ore 12.00

presso la SALA STAMPA  “Maria Grazia Cutuli” della PRESIDENZA della REGIONE TOSCANA, Via Cavour 18 – FIRENZE

si terrà la CONFERENZA STAMPA di presentazione della 7ª edizione di COMUNICARE FA MALE, manifestazione inqualificabile.







La S.V. è gentilmente invitata




COMUNICARE FA MALE – 7ª edizione     –     Comunicato Stampa


Dal 21 al 25 luglio, dall’1 al 4 agosto 2002, si terrà a FIVIZZANO (Massa Carrara) la 7ª edizione della manifestazione culturale Comunicare fa male, organizzata dal gruppo eliogabalo (www.eliogabalo.org), con il sostegno di Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comune di Fivizzano, Comunità Montana della Lunigiana.

L’iniziativa fa parte di “Raccontare Storie – Memoria Realtà Mistificazione”, titolo del progetto regionale “Porto Franco. Toscana. Terra dei popoli e delle culture” per la Provincia di Massa Carrara.

Proseguendo il percorso inaugurato nel 2001, con la dedica della manifestazione alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la serata di apertura, domenica 21 luglio, sarà proiettato il recentissimo e coraggioso documentario “Falcone e Borsellino: il silenzio 10 anni dopo” di SIGFRIDO RANUCCI, inviato speciale di RAI NEWS 24. Seguirà un incontro con l’autore, che illustrerà il difficile lavoro di realizzazione del video – il silenzio del titolo si riferisce alla mancanza assoluta di informazione sulla verità – con aggiornamenti sui più recenti sviluppi rispetto alle stragi del 1992 e alla lotta antimafia. 

Lunedì 22 e martedì 23 luglio l’attenzione è rivolta a un altro decennale: quello di Tangentopoli e delle indagini di Mani Pulite, con la partecipazione, nelle rispettive serate, di ANTONIO DI PIETRO e MARCO TRAVAGLIO, il quale tra l’altro presenterà il volume Mani Pulite – La vera storia, pubblicato nelle ultime settimane da Editori Riuniti e scritto con Gianni Barbacetto e Peter Gomez.  

Mercoledì 24 e giovedì 25 luglio lo sguardo si sposta sul conflitto in atto in Israele e Palestina. La prima serata verrà proiettato il film del regista israeliano Amos Gitai, Kedma – Verso Oriente, presentato all’ultima edizione del Festival di Cannes, che narra le vicende della nascita dello stato di Israele. La seconda serata si incontreranno ALI RASHID, Primo Segretario della Delegazione Palestinese in Italia, e  DANIEL AMIT, docente di Fisica all’Università "La Sapienza" di Roma, che, nell’occasione, promuoveranno anche due iniziative: una a sostegno dei soldati israeliani renitenti; l’altra per la ricostruzione di un centro culturale a Jenin. 

Le serate di Comunicare fa male riprendono giovedì 1 agosto con ENNIO REMONDINO, noto corrispondente RAI dai Balcani, che presenterà il libro La televisione va alla guerra, pubblicato in aprile da Sperling & Kupfer, appassionata testimonianza e riflessione sulla propria decennale esperienza come reporter di guerra.  

Venerdì 2 agosto ENRICO CAIROLA, responsabile del Programma Sindacale del Centro O.I.L. (Organizzazione Internazionale del Lavoro) di Torino, e SARA FORNABAIO, dell’Ufficio Programma P.R.C. e componente della Delegazione Italiana di Porto Alegre, discuteranno sul tema “La globalizzazione i diritti dei lavoratori”. 

Dopo la proiezione, sabato 3 agosto, del film Alì di Michael Mann, questa prima fase di Comunicare fa male si concluderà domenica 4 agosto con un evento in esclusiva: un concerto con FERRETTI LINDO GIOVANNI e musica canti danze del Pamir (Tagikistan), in collaborazione col Festival Confusion& dell’Appennino Reggiano, ideato e organizzato dallo stesso Ferretti. 

Tutti gli eventi sono gratuiti e avranno luogo presso il Giardino dell’Ostello degli Agostiniani alle ore 21.30. 
La serata del 22 luglio e il concerto del 4 agosto avranno inizio alle ore 22.00. 

Che cos’è la realtà? Questa la domanda al centro del Seminario di Estetica che si svolgerà dal 6 all’11 agosto.
Da martedì 6 a giovedì 8 agosto Laboratorio di cinema a cura di MARCO BECHIS, che la sera di martedì presenterà il suo ultimo film Hijos – Figli, legato, come il precedente Garage Olimpo, agli orrori della dittatura militare argentina tra il 1976 e il 1982.   
La mattina di martedì 6, dopo l’intervento di apertura a cura del Gruppo Eliogabalo, è prevista una conferenza di MASSIMO CARBONI, docente di Estetica presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dal titolo “Non vedi niente lì?”. La mattina di mercoledì 7 sarà interamente dedicata a una lezione di RUGGERO PIERANTONI, uno dei più eminenti scienziati italiani degli ultimi trent’anni, intitolata “Percezioni, rappresentazioni e opinioni sullo spazio”. Nella serata verrà presentato il libro collettivo a cura di A. Moresco e D. Voltolini, Scrivere sul fronte occidentale, pubblicato a maggio da Feltrinelli. Interverranno, sulla scia delle recenti polemiche suscitate dal volume, quattro dei coautori: CARLA BENEDETTI, ANTONIO MORESCO, FEDERICO NOBILI, TIZIANO SCARPA. 
Dal 9 all’11 agosto Laboratorio di teatro curato dal Gruppo Eliogabalo e condotto da ANDREA DE LUCA, realizzato in collaborazione con la Bottega di Musica e Comunicazione di Bologna, ideata e diretta da Giovanni Lindo Ferretti. 
Il Seminario di Estetica non prevede quote di iscrizioni ed è aperto a un massimo di 40 partecipanti. 

La VII edizione di Comunicare fa male è dedicata alla memoria di Carmelo Bene.


 	
[ questo comunicato stampa si può scaricare dal sito www.eliogabalo.org ]

Si allega: programma + profilo dei partecipanti







“Comunicare fa male”  – 7ª edizione
FIVIZZANO (Massa Carrara)
21 – 25 luglio   
1– 4 agosto 2002


DOMENICA 21
ore 21.30		Falcone e Borsellino : il silenzio 10 anni dopo
Proiezione del documentario di Sigfrido Ranucci – prodotto da Rai News 24
a seguire incontro con SIGFRIDO RANUCCI 

LUNEDì 22
ore 22.00		Tangentopoli dieci anni dopo
incontro con ANTONIO DI PIETRO 

MARTEDì 23
ore 21.30		Presentazione del libro di G. Barbacetto, P. Gomez, M. Travaglio Mani pulite, Editori Riuniti
incontro con l’autore MARCO TRAVAGLIO 

MERCOLEDÌ 24 
ore 21.30		proiezione del film Kedma – Verso Oriente di Amos Gitai

GIOVEDì 25
ore 21.30		Israele e Palestina – Ragioni di un conflitto 	
			incontro con ALI RASHID e DANIEL AMIT
			
con iniziative a favore dei soldati israeliani renitenti
			e per la ricostruzione di un centro culturale a Jenin



********************************************************




GIOVEDÌ 1
ore 21.30		presentazione del libro La televisione va alla guerra, Sperling & Kupfer 	
incontro con l’autore ENNIO REMONDINO

VENERDÌ 2
ore 21.30		La globalizzazione e i diritti dei lavoratori 
incontro con SARA FORNABAIO e ENRICO CAIROLA 

SABATO 3
ore 21.30		proiezione del film Alì di Michael Mann

DOMENICA 4 
ore 22.00		CONCERTO: Gente di montagne	
FERRETTI LINDO GIOVANNI 
Musica, canti e danze del PAMIR (Tagikistan)





Seminario di Estetica
FIVIZZANO (Massa Carrara)   6 – 11 agosto 2002

in collaborazione con la Bottega di musica e comunicazione di Bologna
di Giovanni Lindo Ferretti

con la presentazione di un progetto audiovisivo 
a partire da libro di Gherardo Colombo Il vizio della memoria, Feltrinelli 


Prima parte			Che cos’è la realtà?

MARTEDÌ 6
ore 10.00		“La realtà non è, la realtà va cercata e conquistata” 
			interventi di FEDERICO NOBILI e RITA SCRIMIERI
ore 11.00		Non vedi niente lì? 	
			intervento di MASSIMO CARBONI
ore 15.00–18.00	LABORATORIO DI CINEMA 
a cura di MARCO BECHIS 	
ore 22.00		proiezione del film Hijos - Figli di Marco Bechis		 


MERCOLEDÌ 7
ore 10.00		Percezioni, rappresentazioni e opinioni sullo spazio	
			intervento di RUGGERO PIERANTONI
ore 15.00–18.00	LABORATORIO DI CINEMA 
a cura di MARCO BECHIS 	
ore 21.30		presentazione del libro collettivo Scrivere sul fronte occidentale, a cura di A. Moresco e D. Voltolini, Feltrinelli
			con CARLA BENEDETTI, ANTONIO MORESCO, FEDERICO NOBILI, TIZIANO SCARPA


GIOVEDÌ 8
ore 10.00–13.00 	LABORATORIO DI CINEMA
ore 15.00–18.00	a cura di MARCO BECHIS 	




Seconda parte		La voce, il corpo, il respiro

VENERDÌ 9
ore 11.00		Incidentare l’immagine: Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene
ore 15.00–19.00	LABORATORIO TEATRALE 
ore 21.00–23.00	a cura di ANDREA DE LUCA


SABATO 10 		

ore 11.00		Incidentare l’immagine: Riccardo III di Carmelo Bene
ore 15.00–19.00	LABORATORIO TEATRALE 
ore 21.00–23.00	a cura di ANDREA DE LUCA


DOMENICA 11 		

ore 11.00		Incidentare l’immagine: Un Amleto di meno di Carmelo Bene
ore 15.00–19.00	LABORATORIO TEATRALE 
ore 21.00–23.00	a cura di ANDREA DE LUCA









Breve profilo degli ospiti 



SIGFRIDO RANUCCI - Inviato speciale RAI NEWS 24 

ANTONIO DI PIETRO - Già magistrato a Milano, nel pool Mani Pulite. Eurodeputato. Presidente
Osservatorio Europeo sulla Legalità e sulla Questione Morale 

MARCO TRAVAGLIO - Giornalista di la Repubblica. Autore di Il manuale del perfetto impunito, Garzanti e
con Elio Veltri di L’odore dei soldi, Editori Riuniti 

ALI RASHID - Primo Segretario della Delegazione Palestinese in Italia 

DANIEL AMIT - Professore di Fisica, Università "La Sapienza", Roma 

ENNIO REMONDINO - Corrispondente RAI dai Balcani 

ENRICO CAIROLA - Responsabile Programma Sindacale Centro O.I.L. Torino (Organizzazione
Internazionale del Lavoro) 

SARA FORNABAIO - Ufficio Programma P.R.C., Delegazione Italiana Porto Alegre 

GIOVANNI LINDO FERRETTI - Cantante e poeta dei gruppi CCCP, CSI e, attualmente, PGR. Organizzatore
di festival di musica dal mondo. Ideatore e maestro della Bottega di Musica e Comunicazione di Bologna 

MASSIMO CARBONI - Docente di Estetica, Accademia di Belle Arti di Firenze, Università della Tuscia di Viterbo. Per la Castelvecchi ha pubblicato i volumi Non vedi niente lì? e Il sublime è ora 

RUGGERO PIERANTONI - Docente di Percezione presso il Politecnico di Milano, Industrial Design. Ha pubblicato studi nel campo delle neuroscienze, della psicologia cognitiva e di vario argomento, tra cui per Bollati Boringhieri Forma fluens, Monologo sulle stelle: forme della luce dalle origini alle fine dei mondi antichi, L’occhio e l’idea, Riconoscere e comunicare e per Einaudi Verità a bassissima definizione 

MARCO BECHIS - Regista dei film Alambrado, Garage Olimpo, Hijos - Figli. Autore del libro Argentina
1976-2001: filmare la violenza sotterranea, Ubu Libri 

CARLA BENEDETTI - Docente di Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea, Università di Pisa. Autrice per Bollati Boringhieri di Pasolini contro Calvino e Il tradimento dei critici 

ANTONIO MORESCO - Scrittore. Autore per Bollati Boringhieri di Clandestinità, La cipolla, Lettere a
nessuno, Il vulcano, La santa e per Feltrinelli di Gli esordi, Canti del caos 

TIZIANO SCARPA - Scrittore. Autore per Einaudi di Occhi sulla graticola, Amore®, Cos’è questo fracasso 



