PIACENZA VENERDI’ 25 GIUGNO dalle h 18
coop. LA MAGNANA - strada Magnana 20
da Corso Europa imboccare Via Goitre, superare “L’Hospice” e il sottopasso Tangenziale

SERATAcittàcomune
Riflessioni e dibattito, cibo e bevande, conversazione e musica, mentre in video
scorrono le fotografie piacentine di Sergio Ferri: per una convivialità ritrovata.

Tra la provincia e il mondo. Un incontro pubblico
sul faticoso convivere entro e oltre la pandemia

E all’ improvviso…
scoprirsi vulnerabili
Veniamo da un anno e mezzo di dolore e sacrifici, aspettative deluse e rinnovate speranze. Accantonando
la spinta alla rimozione, proponiamo di soffermarcisi, di interrogarci su cosa è successo, cos’è cambiato, se
e come siamo cambiati noi, a partire dalle esperienze di ciascuno, personali e dirette: da “scollegati”, per
una volta sottratti alla video-vita digitale. Per riassaporare ciò che Virginia Wolf chiamava « il più grande
di tutti i sollievi, cioè la libertà di pensare le cose come sono ». Includendovi la nostra fragilità, di individui
e società strutturate: è dalla sua riscoperta che si può ripartire, perché non tutto torni come prima.

Ne parlano tra loro e con i presenti

Sergio Ferri e Giorgia Serughetti
Sergio Ferri si è laureato in Filosofia con una tesi di taglio sociologico.
Ha lavorato a lungo nella formazione e da un decennio ha trasformato
in professione la sua antica passione per la fotografia. Per oltre un
anno, quotidianamente, ha “fotografato” Piacenza in pandemia.
Giorgia Serughetti è ricercatrice in Filosofia politica all'Università di
Milano-Bicocca. Si occupa di differenze di genere, teoria politica,
migrazioni. Tra i suoi libri più recenti: Donne senza Stato. La figura
della rifugiata tra politica e diritto, con I. Boiano (Futura 2021) e
Democratizzare la cura / Curare la democrazia (nottetempo 2020) in
formato e-book. Collabora con il quotidiano Domani.

DALLE 22 SUONANO PER NOI I RATT BARBASTELL
L’ampio spazio Magnana consente di rispettare il distanziamento fisico e praticare la vicinanza sociale e culturale.
cittacomune@gmail.com - stampato in proprio via borghetto 2i piacenza giugno 2021- non gettare a terra

