LIBRIAMOCI al CAMeC
Apertura di Libriamoci: Ritmi di festa, di Paolo Apolito
Data: 01/10/2015 Ora: 17:00 Luogo: CAMeC (terrazza)
RITMI DI FESTA, Performance dell'autore Paolo Apolito, ispirata al suo libro Ritmi di festa: corpo,
danza, socialità, Il Mulino, 2014
Paolo Apolito è professore ordinario di antropologia culturale all’Università di Roma Tre. Si è occupato di
antropologia simbolica e religiosa. Ha scritto numerosi libri alcuni dei quali tradotti all’estero. È stato
presidente della Commissione di Abilitazione scientifica nazionale per professore di discipline
antropologiche.E’ stato dal 1995 al 2000 consulente della trasmissione RAI-TV 2 “Misteri” e collabora alla
pagina culturale de Il Mattino di Napoli. Ha ideato e organizzato per tredici anni, dal 1995 al
2008,Campusinfesta, la festa di chiusura delle attività didattiche annuali dell’Università degli studi di
Salerno. È stato presidente del Comitato nazionale per la valorizzazione delle tradizioni culturali italiane,
del Ministero per i Beni e le Attività culturali ed è membro del Comitato scientifico della Rete italiana di
cultura popolare. E’ consulente per l’Italia di “Imaginarius. Festival Internacional de Teatro de Rua”,
Santa Maria da Feira, Portogallo.
Il monologo è ispirato al libro “Ritmi di festa. Corpo, danza, socialità” (Il Mulino 2014). Da questo trae i
temi principali e li trasforma in narrazione e teatro. Lo sviluppo della performance alterna
drammatizzazioni, narrazioni e riflessioni tematiche. A partire dal racconto e dalla messa in scena di
piccole “esplosioni” di festeggiamenti in situazioni umane estreme, si mette a fuoco l’universalità della
musicalità comunicativa, intesa come inconsapevole legame tra gli esseri umani che stanno vicini.
Appaiando ciò che è apparentemente lontano, cioè esperienze umane fuori del comune ed esperienze
correnti, si mettono in luce le filigrane antropologicamente rilevanti del ritmo, della festa, della
musicalità, della mimesi.

Marco Vichi, Il Console, Guanda 2015
Data: 01/10/2015 Ora: 18:30 Luogo: CAMeC (terrazza)
Durante l’impero di Nerone, un uomo ormai anziano, console per tre anni consecutivi sotto Tiberio e
poi governatore in Samaria, scrive una lunga lettera alla sorella, per raccontarle di un incontro
avvenuto trent'anni prima con una schiava arrivata dalla Giudea, terra di paesaggi infiniti dove può
nascere un uomo chiamato Gesù. La schiava gli viene offerta durante la sua permanenza a Capri nella
villa di Tiberio, e la notte straordinaria che trascorre con quella donna diversa da tutte le altre rimane
chiusa nella sua memoria, fino al momento in cui rievocarla diventa una necessità. L’inquietudine che il
console prova ancora ricordando quell’incontro dipende soprattutto dal racconto della predicazione e della
morte di Cristo che ha sconvolto e affascinato la donna, e dalla consapevolezza che il mondo in cui egli ha
creduto e ancora crede è arrivato alla fine e sta per aprirsi una nuova era. Il bilancio di una vita spesa al
servizio dell’impero romano in un cruciale periodo di transizione, simile drammaticamente al nostro.
Presenta Maria Grazia Simeone, Biblioteca P. M. Beghi
A seguire Apericena

Luca Bochicchio, Paola Valenti, Asger Jorn: oltre la forma,
Genova University Press, De Ferrari, 2014
Data: 02/10/2015 Ora: 16:30 Luogo: CAMeC
In occasione del centenario della nascita di Asger Jorn (Vejrum 1914 – Aarhus 1973) le città di
Albissola Marina e Savona hanno ospitato una serie di mostre ed eventi dedicati al grande artista
danese. Jorn, questo nordico "perpetuamente nomade per l'Europa”, giunse per la prima volta ad
Albissola Marina nel 1954, dove a partire dal 1957 trasformò la sua casa-giardino in un’opera d’arte
totale. A quarant’anni ha già alle spalle le esperienze del gruppo danese astratto-surrealista "Host" e
quella fondamentale di CoBrA, il primo grande movimento artistico europeo del dopoguerra, “Bauhaus

Immaginista” e “Internazionale Situazionista”. Oltre che un grande ed eclettico artista (pittore, scultore,
etnoarcheologo, architetto selvaggio), fu uno straordinario promotore di relazioni umane e artistiche e
sostenne sempre un’arte spontanea e libera da condizionamenti. Ricercatore curioso e instancabile,
scrisse centinaia di saggi di estetica e di sociologia, di architettura e di critica d’arte, di filosofia e di storia
culturale. Le esposizioni di Albissola e Savona hanno portato alla scoperta di molti documenti e opere
d’arte inedite, pubblicate in questo volume insieme all’intero catalogo delle quattro mostre riunite sotto il
titolo Asger Jorn: Oltre la Forma. Il libro accoglie i saggi inediti (in italiano e in inglese) di Francesca
Bergadano, Luca Bochicchio, Hilde de Bruijn, Luciano Caprile, Leonardo Lippolis, Sandro Ricaldone, Jacob
Thage e Paola Valenti, oltre a un apparato di memorie e contributi di Troels Andersen, Ezio Gribaudo,
Troels Jorn, Marzio Pinottini, Simona Poggi e Giovanni Poggi.
Presenta Marzia Ratti, Direttore Servizi Culturali del Comune della Spezia

Gherardo Colombo, lettera a un figlio su Mani pulite, Garzanti,
2015
Data: 02/10/2015 Ora: 17:45 Luogo: CAMeC

L'ex giudice e sostituto procuratore della Repubblica di Milano Gherardo Colombo riflette su cosa sia
stata Mani pulite e su cosa rappresenti oggi, per raccontare gli anni drammatici e carichi di speranza che
lo hanno visto tra i protagonisti della più importante inchiesta giudiziaria della recente storia d'Italia. Il 17
febbraio 1992, giorno dell'arresto del presidente del Pio Albergo Trivulzio di Milano Mario Chiesa, segna
l’inizio di un'esperienza decisiva per la società italiana, che Gherardo Colombo rievoca, rivolgendosi per la
prima volta a tutti quei ragazzi allora non ancora nati o ancora troppo giovani per comprendere quella
stagione. Lettera a un figlio su Mani pulite diventa così l'opportunità di ripercorrere una vicenda che
suscita tuttora slanci di consenso e sostegno; è il libro di un padre capace di trasmettere il senso ideale
della giustizia e del rispetto delle regole; è l'occasione per ricostruire una stagione controversa
consegnata ormai alla storia della nostra nazione, e da quello slancio urgente di giustizia ripartire per
trovare soluzioni efficaci a problemi che sembrano ancora tragicamente attuali. “Mani pulite non ha
cambiato l’Italia” è la constatazione con cui si chiude il libro, ma per vivere compiutamente l’oggi e fare
delle scelte, bisogna conoscere il passato. L’educazione è il presupposto indispensabile del cambiamento
e della crescita civile: è importante non solo conoscere le modalità della corruzione, ma anche valutare la
propria disponibilità ad accettare e tollerare comportamenti corruttivi e non rispettosi delle regole e dei
diritti degli altri.
Presenta Lorenzo Cresci (Il Secolo XIX)

Alessandra Genova, La bambola di Sara, Ed. Industria e
lettertura, 2015
Data: 03/10/2015 Ora: 16:30 Luogo: CAMeC
Boston, fine anni 80. Sara era una ragazzina di buona famiglia, brava a scuola e abituata ad
ottenere quelche voleva, piccoli capricci dell etá e concessi perché sempre ben ripagati. Per questo
era sicura che avrebbe ottenuto il permesso, per farsi un tatuaggio, lo desiderava tanto e infatti non
aveva avuto paura nel chiederlo. Non si sarebbe mai aspettata un “no”, ed invece era stato un no,
perentorio e senza possibilità, che l'aveva frustrata, facendole salire una rabbia incompresa. Si era
rifugiata il più lontano che poteva, nella soffitta di casa, dove le cose vecchie, la polvere, le avevano dato
un maggiore senso di impotenza e che ciò che la circondava non erampiu adeguato allesue esigenze. Se
l'era presa con una bambola a cui mancava un braccio, adagiata su vecchi scatoloni, gli occhi spalancati,
Sara le aveva scaricato tutta la sua rabbiaverbale. Sfinita dal pianto si era addormentata, nel silenzio
muto della soffitta. E si ritrovò in un altro posto, al posto di un’altra bambina, in una vita passata.
Amburgo agli albori del nazismo. Sara era la bambina di una coppia benestante, di religione ebraica, ben
inserita socialmente, una bambina felice, la mamma, il papà, la nonna, la sua bambola, il negozio di
caramelle, i saluti tra le persone, giornate scandite da una rassicurante

routine. Poi le cose cambiano...
Introduce Roberta Correggi, Responsabile Archivi e Biblioteche del Comune della Spezia

Antonello Monsù Scolaro, Giannantonio Vannetti, I colori
dell'umanizzazione, ed. Altralinea 2015
Data: 03/10/2015 Ora: 18:30 Luogo: CAMeC
"L’umanizzazione è da intendersi come una qualità intrinseca dello spazio architettonico in grado di
favorire relazioni umanizzanti, e quindi presuppone elementi e parametri sui quali fondare il
controllo della qualità dello spazio architettonico …”
A partire da questo presupposto il volume, curato da due architetti, indaga la necessità di rendere umani
i luoghi di cura, spesso disumanizzanti, e, più in larga scala, il tessuto urbano e la città.
Dalle lontane Regole di C. de Lellis (1594), attraverso il recente dibattito in campo medico fino agli attuali
luoghi di cura, spesso disumanizzanti, ogni azione rinvia al suo termine di riferimento primo e ultimo: la
persona al centro della progettualità.
Presenta Massimo Federici, Sindaco della Spezia

Due volti del fumetto: Claudia Nuke Razzoli, Andrea
Campanella
Data: 04/10/2015 Ora: 16:30 Luogo: CAMeC
L'arte dello storytelling, il raccontare per parole ed immagini, in compagnia di Andrea Campanella e
Claudia "Nuke" Razzoli
con la partecipazione di Filippo Conte collaboratore della rivista di informazione e critica "Fumo di
China".

Camillo Arcuri, Il sangue degli Einstein italiani, Mursia 2015
Data: 04/10/2015 Ora: 18:00 Luogo: CAMeC
Il libro svela una delle tante vicende sconosciute uscite dall’”armadio della vergogna”, scoperto
presso la Magistratura Militare di Roma nel 1994.
Qui dentro, si scoprirà, sono contenute le prove di eccidi, barbarie, uccisioni di massa: 695 dossier
in totale. Molte storie fra quelle contenute nei dossier saranno insabbiate, così è avvenuto per la vicenda
dell’ingegner Robert Einstein e della sua famiglia. L’Autore è riuscito a ricostruirla, grazie a altri
documenti.
Ne “Il sangue degli Einstein italiani” si racconta così la tragica vicenda di Robert Einstein, cugino del
grande fisico, e dei suoi famigliari, uccisi barbaramente dai nazisti, sulla quale per molti decenni è calato
un colpevole silenzio. Un eccidio che ha il sapore di una vendetta trasversale per colpire lo scienziato
ebreo Albert Einstein.
Presenta Marzia Ratti, Direttore Servizi Culturali del Comune della Spezia

Franco Cardini, Andare per le Gerusalemme d'Italia, Il Mulino,
2015
Data: 04/10/2015 Ora: 21:00 Luogo: CAMeC

Il libro ricostruisce, attraverso la storia e la descrizione dei luoghi santi italiani, come per esempio il
Sacro Monte di Varallo, il complesso delle Sette Chiese di Bologna, il Santo Volto di Lucca ecc., le
tappe del primitivo pellegrinaggio in Terra Santa, dimostrando come questi luoghi rappresentino la
Gerusalemme spirituale che ogni fedele porta nel cuore. Gerusalemme è pertanto dappertutto, nelle varie
“succedanee” disseminate lungo la nostra penisola. In questo saggio l’Autore spiega come l’Europa
medievale sia nata anche lungo l’asse che per secoli ha legato Gerusalemme, Roma e Santiago de
Compostela. Il volume si ricollega, idealmente, al precedenteGerusalemme. Una storia (Il Mulino, 2012).
Introduce Gianluca Solfaroli, Vicepresidente dell'Associazione culturale Mediterraneo.
In collaborazione con l'Associazione culturale Mediterraneo

