CENTRO DOCUMENTAZIONE CARLO GIULIANI
Via Monticelli 25 rosso (civico 9)
Vi segnaliamo alcune delle iniziative che si svolgeranno in febbraio e marzo presso la nostra sede.
MARTEDI’ 9 FEBBRAIO, ORE 21.00 Un libro al mese
Giuseppe Coscione presenta “America latina dal basso. Storia di lotte quotidiane”, a cura di Marco
Coscione, con prefazione di Jose Ruiz Del Roio, edito da Punto Rosso. Marco Coscione è
attualmente in America latina per seguire un progetto di solidarietà.
SABATO 20 FEBBARIO, ORE 10.00 Appuntamento con la memoria
Nel nostro archivio audiovisivo sono presenti, fra i tanti, due filmati: il ricordo di Guido Rossa,
ucciso dai brigatisti il 24 gennaio 1979, e un’intervista del 1998 ad Andrea Bozzo, “Dria”, operaio
dell’Ansaldo, deportato a Fossoli e poi a Bergen Belsen, che racconta la terribile esperienza dei
campi nazisti e la peculiarità delle lotte operaie per la conquista e la difesa dei diritti. Due lezioni
che invitano a riflettere e a non dimenticare. Saranno con noi la deputata Sabina Rossa, figlia di
Guido, e Andrea Ranieri, assessore alla Cultura del Comune di Genova.
SABATO 27 FEBBRAIO, ORE 16.00 La storia di una città attraverso i suoi quartieri
Lo storico Ferdinando Bonora ci parla del Levante di Genova e del quartiere di Marassi. Per
conoscere e valorizzare il territorio in cui viviamo è non solo utile, ma necessario, approfondirne la
storia passata. Ferdinando Bonora affronterà con noi le problematiche del presente, proprio
partendo da questo solido ancoraggio. Nel corso del pomeriggio, ci sarà spazio per la lettura di un
piacevole racconto di Giorgio Caproni, spiritosamente ambientato a Marassi.
GIOVEDI’ 4 MARZO, ORE 17.30 Le iniziative di solidarietà del Comitato
Una scuola elementare per il popolo Saharawi (in collaborazione con l’AUSER), una scuola di
musica in Palestina, a Ramallah, la Casa delle donne Wayù in Colombia. Fotografie e filmati
illustrano alcune delle molte iniziative di solidarietà internazionale realizzate che costituiscono una
importante finalità del Comitato Piazza Carlo Giuliani.
SABATO 13 MARZO, ORE 10.00 Vittoria alla INNSE: non è facile, ma si può
Proiezione del documentario prodotto da Progetto Comunicazione. Ci racconta come è stato
possibile condurre una lotta di mesi, resistere alle speculazioni del padrone e dei palazzinari, e
difendere una fabbrica, il diritto al lavoro, la dignità delle persone. Saranno con noi Eliana
Scaravaggi, di Progetto Comunicazione, e Walter Fabiocchi, segretario generale della Camera del
Lavoro di Genova.

Vi ricordiamo che l’ingresso è libero, e che è possibile consultare l'archivio e la biblioteca del
Centro documentazione.
Gli appuntamenti vengono comunicati anche con le affissioni dei volantini alla cancellata di
via Monticelli 25 rosso (civico 9)

