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Cerca un evento, un genere musicale, o una città ...
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Ciclo di seminari 3CFU - "A cinquant'anni dal '68 in Sicilia | Palermo

Cosa c'è in programma?

Svimez - Siti web

Quando?
martedì, 27 marzo 2018 dalle 16:00
109293

Dove?
Università Degli Studi Di Palermo Facoltà Lettere e Filosofia Ed. 12
Via Ernesto Basile
Palermo

Codice abbonamento:

Il Collettivo Universitario Autonomo presenta il ciclo di seminari
da 3CFU "A cinquant'anni dal 68 in Sicilia".
Il ciclo di seminari è rivolto agli studenti della Scuola delle Scienze
Umane e del Patrimonio Culturale.
Ogni studente firmerà in entrata e in uscita ad ogni incontro e
verranno ammesse massimo 2 assenze. Al termine del ciclo, gli
studenti consegneranno un elaborato che affronti l'argomento
trattato in uno degli incontri o di ampia visione su tutti. Gli
elaborati prevedono la stesura di 3-5 pagine di Times New Roman
12 per le triennali e 5-10 pagine per le magistrali. Gli elaborati
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verrano valutati dal docente referente del ciclo di seminari.
Agli studenti dei corsi di laurea per i quali non sarà prevista
l'attribuzione di CFU verrà comunque rilasciato un attestato di
partecipazione ufficiale.
A BREVE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA APERTURA DELLE
ISCRIZIONI AL CICLO DI SEMINARI. LE ISCRIZIONI SI
SVOLGERANNO PRESSO IL Box 3 Autogestito - Lettere e
Filosofia, Palermo
Gli incontri si terranno presso l'edificio 12, ex Facoltà di Lettere e
Filosofia, di viale delle Scienze
27 marzo - ore 16.00 aula Magna
“I ’68 in Sicilia: tre università, tre storie diverse” – relatore: Pina La
Villa, autrice del libro omonimo;
4 aprile - ore 16.00 aula Columba
“Il ’68 in Italia, dalle tesi della Sapienza di Pisa all’occupazione di
Palazzo Campana a Torino” –
relatore: Lanfranco Caminiti, giornalista e saggista;
10 aprile - ore 16.00 aula Magna
“Gibellina: il terremoto del 14-15 gennaio, la ricostruzione “dal
basso”; la storia intorno Danilo Dolci” – relatore: Carola Susani,
scrittrice;
23 aprile - ore 16.00 aula Columba
“Le riviste e il dibattito teorico-politico in Sicilia e nel Sud” –
relatore: Giovanni Accardi (ex Svimez); con una mostra dei
materiali del tempo a cura del Centro Zabùt (e Fondo Nino
Recupero);
3 maggio - ore 16.00 aula Columba
"Avola: i diavoli nelle campagne, agitatori nelle terre in provincia
di Catania; la strage del 2 dicembre" – relatore: Salvo Torre,
università di Catania;
10 maggio - ore 16.00 aula Magna
"L’industria di morte in Sicilia negli anni Sessanta, il “caso
esemplare”: il triangolo Priolo-Melilli-Augusta e le sue ipotesi di
riconversione" – relatore: Mara Benadusi, università di Catania;
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Organizzatore:
Collettivo Universitario Autonomo
Palermo, Palermo

Per info e iscrizioni
Box3 autogestito, Ex Facoltà di Lettere e Filosofia (edificio 12)
3291296576
3420315797
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Il 1968 fu un annus horribilis in Sicilia, iniziato con il terremoto di
Gibellina del 14-15 gennaio e finito con la strage di Avola del 2
dicembre.
A Gibellina, lo Stato mostrò la sua inconsistenza – il caos del
coordinamento trasformava gli aiuti che arrivavano da ogni dove
in un’enorme confusione. Fu la mobilitazione sociale che riuscì a
trasformare quella tragedia e quel pasticcio in una grande
occasione, fu l’autorganizzazione che fece nascere i comitati di
campo tra le tende che chiesero come prima cosa
l’allontanamento dell’esercito. C’era il sostegno di giovani che da
ogni luogo della Sicilia e d’Italia accorsero lì, ma c’era soprattutto
il lungo percorso di consapevolezza che si era raggrumato
intorno le battaglie di Danilo Dolci, e i suoi scioperi della fame, i
suoi processi, le sua marce di contadini, i suoi scioperi alla
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