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Il Giorno della Memoria
L'iniziativa dell'Istituto Comprensivo e del Comune di
Brentonico per il Giorno della Memoria
Scritto Giovedì, 23 Gennaio 2014 10:29 Commenta per
primo!

Museo della Guerra: al Castello di Rovereto 4
libri sui sentieri della Grande Guerra
Mercoledì 22 gennaio prenderà il via al Castello di Rovereto
“Con il libro nello zaino. Sui sentieri della Grande Guerra” ciclo
di incontri di presentazione di 4 libri dedicati alle…
Scritto Lunedì, 20 Gennaio 2014 11:07 Commenta per
primo!

Tali movimenti, come avrete modo di leggere nel libro, non fanno parte dello scenario politico
istituzionale come il Movimento 5 Stelle in Italia. Sono, al contrario, movimenti di partecipazione
diretta che operano al di fuori delle istituzioni politiche. Ed è proprio in questo “non attaccamento alle
istituzioni politiche” che sta il futuro secondo Graeber della democrazia; di quella democrazia
diretta e partecipata che, sempre secondo la concezione filosofica dell'autore, non deve avere
intermediari.

Ad Ala incontro con padre Mauro Marasca per
capire l'adolescenza

Per avvalorare le sue tesi, l'autore prende come modello
l'organizzazione di società non europee e non
occidentali, (le comunità del Madagascar e del Messico 
in modo particolare quelle zapatiste del Chapas per fare
a l c u n i e s e m p i ) b a s a t e s u u n a f o r m a d i a u t o
organizzazione sociale senza intermediazioni, senza
deleghe, senza padroni eletti.

Scritto Venerdì, 17 Gennaio 2014 16:32 Commenta per
primo!

La visione di Graeber è ovviamente anarchica. E su
questo aspetto sono importanti alcuni passaggi che si
trovano nella prefazione curata da Stefano Boni: «la
democrazia può essere intesa (nella visione di Graeber)
come una configurazione diffusa del potere, distribuito in
maniera tendenzialmente egualitaria tra le persone,
ognuna delle quali portatrice di parola pubblica, di
istanze, di volontà che vanno considerate e rispettate
nelle decisioni collettive».
E' dall'autore stesso che possiamo comunque
comprendere l'essenza stessa del libro. Nelle battute
finali Graeber scrive che «negli ultimi duecento anni, i
democratici hanno cercato di innescare gli ideali di
autogoverno popolare sull'apparato coercitivo dello Stato.
Ma per loro natura gli Stati non si possono realmente
democratizzare. Rimangono, tutto sommato, delle forme

Ala Il Gruppo culturale di Chizzola organizza venerdì 24
gennaio alle ore 20.30 presso la Sala pubblica di Chizzola un
interessante incontro pubblico sul tema "Chi sono i nostri
figli…

Domenica 19  REPLICA STRAORDINARIA
de "Il Principio dell'Incertezza"... in INGLESE!!!
A seguito delle numerosissime prenotazioni, oltre alle
repliche di venerdì, sabato e domenica mattina, abbiamo
aggiunto  domenica 19 gennaio alle 21  una REPLICA
STRAORDINARIA de "Il Principio dell'Incertezza"...…
Scritto Venerdì, 17 Gennaio 2014 09:58 Commenta per
primo!

Villa Lagarina, seconda adozione della
variante Prg
Seconda adozione della variante del Prg di Villa Lagarina
approvata con i voti della maggioranza e l'astensione dei due
gruppi di minoranza. Maggiori dettagli qui.
Scritto Mercoledì, 15 Gennaio 2014 12:20 Commenta per
primo!
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«Critica della Democrazia Occidentale» (elèuthera – 2012) è un lavoro dell'antropologo anarchico
David Graeber, nel quale l'autore mette in luce tutte le criticità della democrazia occidentale. E' un
libro che personalmente ho trovato molto interessante; anzi, forse il migliore sull'argomento. In
pochissime pagine (108 pagine) Graeber sfata quel mito che vede nella cultura occidentale, in modo
particolare in quella dell'antica Grecia, la culla della democrazia, e pone l'accento sui vari movimenti
antisistema nati negli anni recenti e capaci di mobilitare dal basso una buona fetta della società. E
secondo l'antropologo è proprio in questi movimenti, come per esempio Occupy Wall Street, che si
annida il futuro della democrazia.
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Ma è proprio nell'ultima pagina che si trova il DNA del libro: «bisogna abbandonare l'idea che la
rivoluzione significhi impossessarsi dell'apparato coercitivo dello Stato e innescare invece un
processo di rifondazione della democrazia basato sull'autoorganizzazione di comunità autonome».
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Villa Lagarina, 3 aprile 2013,
incontro comitato "Più democrazia in
Trentino"
Villa Lagarina. Giovedì 23 agosto,
Malga Cimana, presentazione del
libro «I misteri del monte Biaena»
Brentonico. Giornata dell'Arte e della
Cultura. Incontro con Isabella Bossi
Fedrigotti e Mario Cossali
Brentonico: sabato 21 luglio
presentazione libro «Naturalmente
Trentino»
P e r d i v e n t a r e a n g e l i…bisogna
essere stati demoni?

Presentazione del catalogo
della mostra "A nord di
Trento, a sud di Bo…
TRENTO  Mentre la mostra
fotografica è già allestita e
visitabile da un paio di...
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Tanta neve per la
Granfondo Millegrobbe.
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Wintermerla in Lessinia
Domenica 26 gennaio
l'associazione nordic walking
Arcobaleno organizza, una...
22 Gen 2014 Dalle associazioni

Winternordic, camminata sotto
le stelle in Bondone
L'associazione nordic walking
Arcobaleno ripropone, per
venerdì 24 gennaio, la s...
22 Gen 2014 Dalle associazioni

Ad Ala con l'Arci una serata
per conoscere il progetto
Retenergia
Ala  Coniugare solidarietà e
attenzione per l'ambiente: con il
progetto RETENER...

Gapminder Day al Muse
venerdì 7 febbraio
Trento  Combinare
parametri statistici di vario
tipo delle varie nazioni del
mo...
17 Gen 2014 Arte e Cultura

Insetti da copertina. Una
ricerca del Muse
pubblicata sulla rivista
Ec…
Trento  Un risultato
importante, quello ottenuto
dalla Sezione di Zoologia...
17 Gen 2014 Arte e Cultura
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M5S Trentino chiede accesso
ai nominativi di chi viaggia
gratis sull'A22

Rovereto, la Croce Rossa
italiana cerca volontari
La Croce Rossa Italiana,

"Il cuore a stella", il nuovo
romanzo di Patrizia Belli.
Un inno alla …
Dopo il romanzo d’esordio
Vaniglia e a meno di un
anno di distanza dal
cammeo st...
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Mozione in Consiglio
provinciale contro la Tav del
Brennero del M5S Trentino

Aperto l'anno sociale di
Studi Trentini Scienze
Storiche. Le riflessio…
Trento  Si è aperto lunedì
13 gennaio, nell’Aula
grande di via Santa Croce a
Tr...
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