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Red

Continua la collaborazione tra la VII edizione de libri aiutano a leggere il mondo – rassegna letteraria itinerante
dedicata quest’anno alla valorizzazione delle diversità e alla potenziale risorsa che questa rappresenta per la
vita di donne e uomini – e la Comunità La Collina.
Martedì 7 giugno alle 18:30, nuovo appuntamento alla Biblioteca provinciale di Cagliari Emilio Lussu, al
Parco di Monteclaro, Via Cadello 9/B. Il Senatore Luigi Manconi dialogherà con il Presidente della Regione
Sardegna Francesco Pigliaru e con la scrittrice Paola Soriga, attorno ai temi del nuovo libro Corpo e Anima –
Se vi viene voglia di fare politica.
Dall’opposizione ai centri di espulsione per migranti alla battaglia per la verità su Stefano Cucchi e Federico
Aldrovandi; dalle questioni di fine vita ai diritti delle minoranze sessuali; dal tema della privazione della libertà
a quello del disagio psichico: Luigi Manconi racconta come oggi fare politica possa essere uno dei mestieri più
belli del mondo. Una conversazione che parte dalle vicende dei singoli per arrivare ai grandi problemi del
nostro tempo. E, poi, l’adolescenza a Sassari e l’Università cattolica di Milano, la Pirelli, il movimento
studentesco e i piccoli e grandi maestri, il garantismo e l’ecologia, Elio Pagliarani e Marco Lombardi Radice,
Giovanni Raboni e Adriano Sofri, Alex Langer e Goffredo Fofi, il parlamento e la piazza e le libertà
individuali e collettive. Il corpo e l’anima delle cose e delle persone.
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Questo articolo è stato pubblicato mercoledì, 1 giugno 2016 alle 00:05 e classificato in Arte e beni culturali. Puoi seguire i
commenti a questo articolo tramite il feed RSS 2.0. Puoi inviare un commento, o fare un trackback dal tuo sito.

Scrivi un commento
http://www.manifestosardo.org/corpoeanimasevivienevogliadifarepolitica/

1/4

7/6/2016

Corpo e Anima – Se vi viene voglia di fare politica  Il Manifesto SardoIl Manifesto Sardo

Ciascun commento potrà avere una lunghezza massima di 1500 battute.
Non sono ammessi commenti consecutivi.
Nome e Cognome
Email (non verrà pubblicata)
Sito Web

Invia commento

1500

caratteri disponibili
− due = sette




ALTRI ARTICOLI
« Buona scuola. L’alternanza aulalavoro è diventata un incubo
Parla Visco ma pensa Draghi »
associazione

LUIGI PINTOR
Home
Associazione
Contatti
Newsletter
Redazione
Norme editoriali
Cerca

http://www.manifestosardo.org/corpoeanimasevivienevogliadifarepolitica/

2/4

7/6/2016

Corpo e Anima – Se vi viene voglia di fare politica  Il Manifesto SardoIl Manifesto Sardo

il manifesto sardo
3927 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

Condividi

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Fondazione Luigi Pintor

Inchieste
Interventi e Opinioni
Documenti e Materiali
Rubriche
Articoli
Archivio

Direttore
Roberto Loddo

Commenti recenti
Stefano Deliperi: sì, il “sonno della Regione” fa il paio con il “sonno della ragione”....
mauro manunza: Perfetto, grazie Deliperi. Ma la frase “folle privatizzazione speculativa” va...
antonietta cabras: Certo che vedono tutto positivo nel PD , è un vizzietto di famiglia. Chissà
perché nella carta...
Roberto Careddu: Concordo sul fatto che dinanzi alla premeditazione di tale delitto,che ha portato
alla...
Massenzio Ballerini: Sono molto in sintonia con l’opinione di Olita e sulle sue preoccupazioni ma
su un punto...

Trackback recenti
Zinzula.it: Sviluppo Umano. "Capacità, funzionamenti e libertà per combattere le disuguaglianze"
(di...
Aladin Pensiero: Studiare, rileggere, ripensare, riscrivere (laddove necessario), la storia della
Sardegna per...
| Aladin Pensiero: 30;] * Su il manifesto sardo: http://www.manifestosardo.org/ cespostare
statua/#sthash....
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3/4

7/6/2016

Corpo e Anima – Se vi viene voglia di fare politica  Il Manifesto SardoIl Manifesto Sardo

L’editto delle chiudende ~ SardegnaMondo: 30;] Non bastavano le servitù militari e i disastri già
fatti o in procinto...
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