
Giorno della memoria:
presentazione del DVD
"A forza di essere vento" l'olocausto
degli zingari  (Editrice A Milano)
incontro con
LUCA BRAVI
(Università di Firenze)

“In Tibet: un viaggio clandestino”
incontro con
FLAVIANO BIANCHINI

“Una crisi tante crisi: il crollo della
finanza e la malattia del mercato”
 incontro con
ALESSANDRO VOLPI
(Università di Pisa)

26
GENNAIO

25
FEBBRAIO

25
MARZO

Alessandro V olpi è docente di Storia contempora-
nea presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Uni-
versità di Pisa. Fra i suoi lavori: "Le società globali.
Risorse e nuovi mercati" (2002); "Breve storia del
mercato finanziario italiano. Dal 1861 a oggi"
(2005); "Mappamondo postglobale. La rivincita dello
Stato, nuovo protagonista dell'economia globale"
(2007). Ha inoltre pubblicato, con Marco Manfredi,
"Storia illustrata di Carrara" (2007). Per BFS è
autore di "La fine della globalizzazione?
Regionalismi, conflitti, popolazioni e consumi"
(2005).

Flaviano Bianchini è laureato in Scienze e
Tecnologie per l'Ambiente e la Natura. Dopo aver
lavorato nel campo dell'educazione ambientale, dal
2005 si occupa della cooperazione internazionale e
dei diritti umani. È stato per un anno in America
Latina e nal 2007, in collaborazione con Amnesty
International, ha promosso una campagna sulle
violazioni dei diritti umani legate all'estrazione
mineraria. Appassionato di viaggi, e di montagna in
particolare, ha visitato molti Paesi e percorso una
ventina di catene montuose, tra cui il Karakorum in
Pakistan. Nel 2009 un suo racconto,

Luca Bravi è dottore di ricerca ed assegnista di
ricerca presso l’Università di Firenze, autore del
volume “Tra inclusione ed esclusione”, Milano,
Unicopli, 2009.
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PASSATO E PRESENTE

CINQUE INCONTRI
SU STORIA E CULTURA

in collaborazione con la
BIBLIOTECA F. SERANTINI
archivio e centro di documentazione di

storia sociale e contemporanea

COMUNE DI SANTA CROCE
SULL’ARNO

ASSESSORATO

ALLE POLITICHE E ISTITUZIONI CUL TURALI

per informazioni:
Biblioteca Comunale Santa Croce sull'Arno

Piazza Matteotti
56029 Santa Croce sull'Arno (PI)
tel. 0571-30642 - fax 0571-30645

Biblioteca Franco Serantini
Largo C. Marchesi

56124 Pisa
biblioteca@bfs.it

050-570995

“Le nuove camicie brune: il
neofascismo oggi in Italia”
incontro con
SAVERIO FERRARI
(direttore dell’Osservatorio
democratico sulle nuove
destre di Milano)

“La cultura giovanile negli anni Ses-
santa tra protesta e rivolte”
incontro con
DIEGO GIACHETTI
professore e storico

Sede:
Villa Pacchiani,
Piazza Pasolini

22
APRILE

29
MAGGIO

Diego Giachetti vive a Torino. Si è occupato di
movimenti giovanili e di protesta negli anni Sessan-
ta e Settanta. Con BFS edizioni ha pubblicato Il
giorno più lungo. "La rivolta di corso Traiano"
(1997); "Oltre il ’68. Prima, durante e dopo il
movimento" (1998); "La Fiat in mano in mano agli
operai" (con Marco Scavino, 1999); "Anni Sessanta
comincia la danza. Giovani, capelloni, studenti ed
estremisti negli anni della contestazione" (2002).

Saverio Ferrari (1950) è nato e vive a Milano. Da
anni studia il fenomeno delle destre radicali  e si
occupa di ricerche storiche relative agli anni della
"strategia della tensione". Collabora con Liberazio-
ne, Left-Avvenimenti, La Rinascita della Sinistra e
ANPI Oggi. Dal 1999 dirige l'Osservatorio Democra-
tico sulle Nuove Destre.
Nel 2001 ha curato il cd-rom "Piazza Fontana: la
verità c'è!". Nel 2006 ha pubblicato due libri: "Da
Salò ad Arcore. La mappa della destra eversiva" e
"Le stragi di Stato. Piccola enciclopedia del terrori-
smo nero. Da Piazza Fontana alla stazione di
Bologna", ambedue per la collana Omissis edita da
l'Unità.
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