MACERIE
Il ritorno dei fascisti in Europa

venerdì 14 ottobre 2016, ore 21

La tremenda crisi economica globale che sta determinando
un cambiamento radicale nella struttura sociale e politica
del mondo, dai luoghi emotivamente e geograficamente più
lontani fino alle porte delle nostre case, ha comportato la
ricomparsa di movimenti e partiti politici che, più o meno
apertamente, hanno i loro valori di riferimento nel fascismo
europeo che si pensava sconfitto con la fine della Seconda
Guerra Mondiale.

Il neo fascismo oggi in Italia
Incontro con SAVERIO FERRARI, giornalista e scrittore.
Modera Davide Agazzi, giornalista di Bergamonews

Sfruttando consapevolmente la paura che provoca il diverso
da noi, il timore di perdere un benessere materiale sempre
più effimero e ora lo spettro della guerra di religione contro
“gli infedeli”, per la difesa dei “valori dell’Occidente”, gruppi
di neofascisti o comunque di estrema destra consolidano
le loro fila e senz’altro aumentano la loro visibilità. È
necessario sapere di più, capire meglio per attrezzarsi nella
quotidiana lotta per la democrazia e la libertà che è tra i
compiti fondamentali dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia; per informare anche le nuove generazioni sulla
genesi e sul pericolo del neofascismo.
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È per questo che l’ANPI Provinciale di Bergamo, organizza
un ciclo di incontri su questo tema:

A cura di

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Comitato Provinciale di Bergamo

Con l'adesione di

Fondazione Serughetti
Centro studi e Documentazione

Istituto bergamasco
per la storia della
Resistenza e dell'età
contemporanea
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Fondazione BergamoEuropa
In collaborazione con
ANPI Sezioni di Bergamo Città, Dalmine,
Lovere, Val Calepio - Val Cavallina
Informazioni
www.anpibergamo.it | anpibg@virgilio.it

Bergamo | sala del Mutuo Soccorso | via Zambonate 33

venerdì 21 ottobre 2016, ore 21

Trescore Balneario | Albergo "Della Torre" | Piazza Cavour 28
Europa anno zero. Il ritorno dei nazionalismi (Marsilio 2015)
Presentazione del libro di EVA GIOVANNINI, giornalista
e scrittrice. Dialogo tra l’autrice e l’onorevole Emanuele Fiano

giovedì 10 novembre 2016, ore 21

Lovere | Saletta Biblioteca civica | via delle Baracche
Viaggio nell’estrema destra europea
Incontro con ELIA ROSATI, ricercatore storico e
collaboratore dell’Università degli Studi di Milano. Modera
Mauro Magistrati, Presidente provinciale ANPI Bergamo

martedì 06 dicembre 2016, ore 21

Dalmine | Teatro Civico | via Kennedy 3
Il sogno di Fausto e Iaio
Proiezione e presentazione del film di DANIELE BIACCHESSI,
Sarà presente il regista
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