IL LAVORO NELLA CRISI GLOBALE
Cinema economia letteratura: sei serate per tornare a riflettere sul lavoro
(e la sua dignità offesa), tra cupi scenarî internazionali e realtà locale

IL LAVORO NELLA CRISI GLOBALE

Gli incontri (tutti a ingresso gratuito) si tengono nel salone “N. Mandela”
della Camera
del Lavoro
di Piacenza,
maggio
18, dalle
21
Cinema
economia
letteratura:
sei seratevia
perXXIV
tornare
a riflettere
sul ore
lavoro
(e la sua dignità offesa), tra cupi scenarî internazionali e realtà locale
Gli incontri (tutti a ingresso gratuito) si tengono nel salone “N. Mandela”

mercoledì
marzo,
delXXIV
filmmaggio 18, dalle ore 21
della Camera4 del
Lavoroproiezione
di Piacenza, via

“In fabbrica” (2008)

venerdì 30 gennaio, un film (2007)

martedì 17 febbraio, un libro (2008)

“In
questo mondo
libero”
di Francesca
Comencini

“Acciai speciali”

di Ken Loach
presentazione
cicloproiezione,
di incontri
Al terminedel
della
e visione del film

di Alessandro Portelli
(Donzelli editore)
discussione
tra i presenti,
Incontro con l’autore

sul film e su quanto emerso nel ciclo di incontri

Francesca Comencini, sceneggiatrice, aiuto-regista e regista è una delle figlie del grande Luigi. La sua giovinezza

venerdì
febbraio,
un critico
venerdì
27 febbraio,
confronto
si nutre tra 6l’altro
di forti interessi
filosofici e letterarî. Esordisce
come regista
nel 1984 conun
Pianoforte.
Si occupa
della
sceneggiatura
di
Un
ragazzo
di
Calabria
(1987),
per
la
regìa
del
padre
Luigi,
e
del
francese
La
luce
del lago,
dell’economia politica
tra diversi punti di osservazione

che lei stessa dirigerà nel 1989. Negli anni novanta firma il documentario sulla grande scrittrice Elsa Morante
(1995) e Shakespeare a Palermo, su una piéce teatrale di Carlo Cecchi. Nel 2001, dopo il controverso Le parole di
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secondo dopoguerra. Sessant’anni di storia sociale concentrati un un documentario (produzione Rai-cinema), che
è anche una narrazione di grande qualità. Il montaggio, il ritmo giusto, la colonna sonora non banale, la sobrietà del
parlato fuori campo fanno di In fabbrica un documentario di linguaggio pienamente filmico, in cui si intrecciano non
personaggi interpretati da attori ma persone in carne ed ossa riprese nella realtà quotidiana. I materiali d’archivio
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globalizzazione, di storia e metodologia del pensiero economico, a partire da una continuamente rivisitata formazione
marxiana e marxista. Tra i suoi ultimi lavori, Re-Reading Marx: New Perspectives After the Critical Edition (con Roberto
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Proprio la compressione del salario nella distribuzione e la frantumazione del lavoro nella produzione – causa ultima
della crisi – sono all’origine dell’inclusione delle “famiglie”… E su ciò si sono retti, a partire dagli Usa, i modelli
neomercantilistici in giro per il mondo». Secondo Bellofiore, il boom della borsa, la bolla immobiliare e la successiva
esplosione dei subprime per sostenerla «hanno creato le condizioni per far crescere una domanda “autonoma” dal
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