Senza biblioteche cosa abbiamo?
Non abbiamo né passato né futuro.
(Ray Bradbury)
SOSTIENI LA MEMORIA,
LA STORIA E LA CULTURA
DEVOLVI IL 5 per mille ALLA
BIBLIOTECA FRANCO SERANTINI

via G. Carducci n. 13, loc. La Fontina
56017 GHEZZANO fraz. di S. Giuliano T. (PI)
Tel. ++39 3311179799 ++39 0503199402
e.mail: segreteria[at]bfs.it
Orario di apertura

LUNEDÌ - VENERDÌ
9,30-12,30
14,30-17,30

Cinquant’anni di memoria
contro l’ingiustizia

1972-2022

Biblioteca F. Serantini – Arsenale cinema

In ricordo di Giacomo Verde ...
e di Franco Serantini

3 maggio (ore 17,30)

martedì
presso il Cinema Arsenale (vicolo Scaramucci, 2, Pisa)
Proiezione di «S’era tutti sovversivi»
Introducono Sandra Lischi, Franco Bertolucci e Alessandro
Giannetti, partecipano anche amiche e amici di Giacomo con
testimonianze e ricordi
Il film/documentario «S’era tutti sovversivi» racconta,
con interviste e documenti d’epoca, la vita di Franco Serantini (1951-1972) e i tanti modi di essere sovversivi,
dalla vita quotidiana (la musica, i consumi, le letture)
all’impegno politico, che allora si misurava sulla strada
come nelle sedi, in un impegno totale che mescolava pratica pubblica e vita privata. E quei ragazzi invecchiati di
trent’anni che raccontano, alla fine, non sono così distanti dai loro omologhi che si sono ritrovati in anni recenti
a Seattle e a Genova e credono ancora che un mondo migliore sia possibile.
Giacomo Verde (1956-2020), ha iniziato il suo percorso artistico
negli anni Settanta dedicandosi in particolare al teatro di strada e
alla musica popolare. Negli anni Ottanta ha realizzato, come pioniere in Italia, progetti di teatro di ricerca, techno-performances
e videoarte. Dai primi anni Novanta si è occupato anche di televisione e arte interattiva, realtà virtuale, didattica video, telematica, teoria della comunicazione, accorgendosi di essere anche un
“cyberpunk”. Ha insegnato in varie Accademi d’arte e Università.
La collaborazione di Giacomo con la Biblioteca F. Serantini iniziò
oltre vent’anni fa con un progetto didattico realizzato all’interno di
un tirocinio formativo – il primo nel suo genere, con un gruppo di
studentesse coordinato dalla professoressa Sandra Lischi della Facoltà di Lettere, corso di laurea in Cinema, musica e teatro dell’Università di Pisa – poi concretizzatosi in S’era tutti sovversivi. In
quella occasione nacque una vera amicizia, di cui la biblioteca va
orgogliosa, che si è rafforzata negli anni. Nel 2007 ha pubblicato
con la casa editrice della Biblioteca il volume Artivismo tecnologico. Scritti e interviste su arte, politica, teatro e tecnologia.
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Franco Serantini cinquant’anni
di memoria contro l’ingiustizia

Omaggio a Franco Serantini

5 maggio (ore 17,30)

giovedì
presso la Cgil
– Camera del lavoro (via Bonaini 71, Pisa)
Presentazione del volume
FRANCO SERANTINI Cinquant’anni di memoria
contro l’ingiustizia 1972-2022
Partecipano Stefano Gallo (ricercatore CNR e direttore della
Biblioteca F. Serantini), Ezio Menzione (avvocato), Massimo
Varengo (insegnante dell’Ateneo libertario di Milano) e Maria
Valeria Della Mea. Introduce Alessandro Gasparri (segretario
confederale Cgil – Pisa)
Nel 50° anniversario della morte di Franco Serantini,
giovane anarchico brutalmente picchiato dalla polizia
durante una manifestazione antifascista e lasciato morire
in carcere, ci domandiamo se verranno mai individuati i
responsabili dei fatti accaduti tra il 5 e il 7 di maggio del
1972 e se questi non si sentiranno in dovere di fare ammenda e di riconoscere le proprie colpe, e se le istituzioni
responsabili non riterranno che anche per questo caso,
così come per altri avvenuti in quello stesso periodo, sia
giunto il momento di fare giustizia. E sta qui la ragione
di questo libro, offrire ai cittadini e agli studiosi uno strumento di approfondimento, basato su documenti inediti,
scritti e testimonianze disponibili, che la Biblioteca intitolata a Franco custodisce affinché siano trasmessi alle
future generazioni.

per info: www.bfs.it

Corteo musicale e canoro per non dimenticare

7 maggio (ore 10)

sabato
Piazza XX settembre
Pisa-Piazza F. Serantini
Piazza XX Settembre, Lungarno Gambacorti, Piazza Garibaldi e Piazza Serantini (già Piazza S. Silvestro). Nelle varie
tappe l’attrice Erles Modafferi leggerà alcuni brani tratti da Il
Sovversivo di Corrado Stajano.

----------------------------------------------------------------------

Biblioteca F. Serantini
Associazione amici della Biblioteca F. Serantini

Premiazione del concorso per studenti delle
scuole secondarie “Franco Serantini 19722022”

14 maggio (ore 10)

sabato
nella sede della
Biblioteca Franco Serantini
Partecipano Elena Franchini (presidente dell’Associazione amici della BFS), Stefano Gallo (ricercatore CNR e direttore della
Biblioteca F. Serantini) e Lorenzo Carletti (insegnante)

