Sabato 19 maggio, ore 17.00
Palazzo del Governatore

Sessantotto: passione e rivolta

Incontro con Paolo Flores d’Arcais,
Sveva Casati Modignani, Irena Grudzińska Gross,
Lea Melandri, Paolo Sollier

Venerdì 18 maggio, ore 21.00
Piazzale Inzani

68 digitale. Alla conquista dei diritti

Letture e immagini dall’archivio del Centro studi movimenti
racconti di Ilaria La Fata
letture di Agnese Scotti
accompagnamento musicale di Poème électrique

in collaborazione con Digitarlo - Coop. La Bula, Archivio “M. Pezzi” - Bologna
con il sostegno di Fondazione Cariparma
Info: centrostudimovimenti@gmail.com

Venerdì 1 giugno, ore 21.00
Palazzo del Governatore

Mercoledì 6 giugno 2018, ore 21.00

ERA DI MAGGIO.
Cronache di uno psicodramma

Visita guidata ai luoghi del Sessantotto a Parma
racconti di Margherita Becchetti, William Gambetta
e Ilaria La Fata
a cura di Centro studi movimenti
in collaborazione con Rete regionale degli Istituti della

Incontro con Giampiero Mughini

Resistenza in Emilia Romagna nell’ambito del progetto
Il 68 lungo la via Emilia
info: centrostudimovimenti@gmail.com

Sabato 16 giugno, ore 18.00
Libreria Diari di bordo, Borgo Santa Brigida 9

Martedì 29 maggio, ore 18.00
Palazzo del Governatore

raccontare per la storia. 68 a parma

Letteratura dei vivi e dei morti

Info: direzione@istitutostoricoparma.it

18, 21, 28 giugno, 5 luglio
Casa della Musica, Cortile d’Onore

info: diaridibordo@outlook.it

Letture, musica e filmati sugli anni Sessanta e sul ‘68 a Parma.
A cura di ISREC Parma
nell’ambito del progetto di ricerca storico sugli anni ‘60 a Parma
ll Sessantotto ha rappresentato uno spartiacque sia nella vita
sociale e politica sia nelle relazioni personali.
C’è un prima e c’è un dopo.
La rivolta politica e la rivoluzione dei costumi sono i due grandi
ambiti in cui il movimento ha lasciato maggiormente
i suoi segni.
Una stagione, iniziata a seconda dei paesi ben prima del 1968
e durata ancora per diversi anni dopo, che ha segnato
un’intera generazione e alla quale,
ancora oggi, dobbiamo molto.
Evento in collaborazione con la rivista MicroMega
info: info.cultura@comune.parma.it

Il 68 in cittA

Giovedì 31maggio 2018, ore 21.00
Piazzale Inzani

68 digitale. La protesta giovanile

Letture e immagini dall’archivio del Centro studi movimenti
racconti di William Gambetta
letture di Beatrice Baruffini

in collaborazione con Digitarlo - Coop. La Bula, Archivio “M. Pezzi” - Bologna
con il sostegno di Fondazione Cariparma
Info: centrostudimovimenti@gmail.com

“E se le celebrazioni del maggio ‘68 evitassero la prevedibile
enfasi? Se scegliessero di attingere alla cascata di impertinenza, di rabbia ironica, di fraternità erudita che, cinquant’anni fa,
guidarono le barricate entusiaste?”.
È esattamente questa sfida, indicata da Bernard-Henri Lévy,
che Giampiero Mughini raccoglie: raccontare in altre parole quel
che accadde a Parigi dal 3 al 24 maggio, il joli mai che molti
in Francia avevano annunciato come soltanto l’inizio di chissà
quale rivolgimento, e invece fu un romanzo sentimentalmente
intensissimo ma breve.
In collaborazione con Marsilio Editori
info: info.cultura@comune.parma.it

LA MUSICA RIBELLE

La Musica e il ‘68. Incontri, Concerti, Immagini
in collaborazione con il Conservatorio “A. Boito”
e con il Barezzi Festival

Venerdì 20 luglio, ore 18.00
Libreria Diari di bordo, Borgo Santa Brigida 9

Serata di letture ad alta voce
Dedicata a Gilberto Severini
info: diaridibordo@outlook.it

in collaborazione con

Tutte le iniziative sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti

1968

Comune di Parma

Cinquanta
anni
da quel maggio

