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A

che punto siamo come umanità?
Viene da chiederselo nell’era in cui brilla il coraggio
di chi cerca di sfuggire a guerra e persecuzioni, mentre
buia è la viltà di chi massacra, tortura, sfrutta senza scrupoli.
Mentre tante donne cercano la propria e altrui libertà sfidando
l’oppressione patriarcale, mentre l’umanità tuttora appare capace di eroismo straordinario, cresco¬no cattiverie ed egoismi
che trovano ispirazione negli Stati e nella violenza terrorista.
Per concepire un domani mi¬gliore e cominciare a viverlo
nel presente occorre scegliere lo sguardo con cui riconoscere
e interpretare quei tratti umani essenziali che potrebbero permet¬tere di cambiare. Uno sguardo davvero nuovo: limpido
come quello di un bimbo che scopre la vita ed è mosso da una
spinta affermativa; premuroso come quello delle donne che si
prendono cura materialmente e spiritualmente di altri esseri umani; capace di scorgere segni di vivibilità anche quando
sembra che prevalga la tragedia; attento nel cogliere i cambiamenti e le costanti nella condizione umana e nel riconoscere
le qualità peculiari del genere femminile come una possibilità
di miglioramento per tutti. Uno sguardo che sappia immaginare una nuova convivenza tra le persone e rammentare i migliori esperimenti di condivisione; uno sguardo introspettivo
che si immerga nelle profondità del mondo interiore che tutti
ci connota in maniera unica ma di cui così poco sappiamo.
Uno sguardo lucido e caldo per comprendere la potenza creativa dei sentimenti nella ricerca del bene comune in senso
espansivo, tendenzialmente universale. Le migliori espressioni della ricerca umana (dall’antropologia alla filosofia e alle
scienze cognitive) possono concorrere a una nuova visione
d’assieme perché l’umanità possa essere finalmente più felice,
autosuperandosi e correggendo le proprie imperfezioni.
A luglio una settimana di riflessioni e distensione perché le idee e le persone diversamente dedite e interessate a
quest’opera si incontrino nel luogo Casa al dono dove una
ricerca di comunanza ispirata all’umanesimo socialista tutti i giorni è cominciata.

Inoltre,
ogni giorno…
In un convegno come
questo sono importanti
anche le pause, i momenti
di distensione (dell’animo
e del fisico), il tempo per
godersi le meraviglie della
natura (i tramonti a Casa
al dono sono magici) e per
incontrarsi con calma tra
persone che provengono da
tante città, paesi e continenti diversi.
Ogni giorno, nel corso delle
mattine e dei pomeriggi, si
potrà scegliere tra escursioni naturalistiche, aree
relax e sport, workshops,
esposizioni artistiche,
letture.
Ogni sera dalle 21 ci sarà
spazio per giochi di gruppo
e tornei, ascolti musicali e
visioni cinematografiche,
incontri con autori/trici
nella libreria del convegno,
piccoli spettacoli dal vivo.

Per le più piccole
ed i più piccoli
Proposte speciali pensate
appositamente per rendere
piacevole il soggiorno
a Casa al dono: giochi,
ascolto di storie, letture
animate, spettacoli di
marionette e laboratori
all’aperto.

Dove, come, quando
Il convegno internazionale si svolge dal 17 al 23 luglio
2017 a Casa al Dono, Vallombrosa (Fi).
Un principio di vita migliore è quello che cerchiamo
e sperimentiamo da oltre 15 anni in questa Casa
immersa nel verde che accoglie grandi e piccini, donne
e uomini di diverse generazioni e provenienze.
Sede di un Centro studi che svolge tante attività di
ricerca e formazione, dove c’è chi risiede stabilmente
e chi per un anno, come le alunne e gli alunni della
Scuola internazionale, chi si trattiene per qualche
ora o per una settimana o, come avviene dal 2008,
in occasione della Lunga Estate di Vallombrosa
che si svolge da maggio a settembre (la prossima
edizione sarà nel 2018).

Vallombrosa

Ogni giorno, delle navette permetteranno di raggiungere
Casa al Dono dai luoghi in cui si pernotta.

TARIFFE
L’alloggiamento è previsto in forma diffusa nella vallata circostante la riserva naturale di
Vallombrosa secondo due tipologie: albergo o ostello. I posti sono limitati, occorre prenotare.
I pasti comprendono un primo, un secondo e contorno, frutta, pane e bevande. Su richiesta
menu vegetariano, senza glutine.
Tariffe settimanali tutto compreso (6 notti, 6 pranzi e 6 cene, ingresso a tutte le iniziative)
Ostello/Albergo:
entro il 15 giugno € 260/€ 320 - dopo il 15 giugno € 280/€ 340
Tariffe settimanali solo pernottamento senza pasti (6 notti, ingresso a tutte le iniziative)
Ostello/Albergo:
entro il 15 giugno € 140/€ 200 - dopo il 15 giugno € 160/€ 220
Tariffe giornaliere
Ingresso
Pranzo/cena

€ 15
€ 10

Ingresso con pernottamento in ostello
Ingresso con pernottamento in albergo

€ 30
€ 45

RECAPITI
centro studi utopia
via Aretina, 20 Pontassieve
(FI) tel./fax 055 8313788
ufficiointernazionale@tin.it
la comune redazione
tel. 06 4463456
www.lacomuneonline.it
redazionelacomune@gmail.com

bologna
Spazio Comune
via N. Dall’Arca 60/B
Tel. 051 4127571
342 6156996
spaziocomune.bologna@
gmail.com
brescia Tel. 328 2950123
carrara Tel. 339 3351204

(Italia)
casa della comune
Roma via di Porta
Labicana 56/A
Tel. 06 4463456
06 4452730
casadellacomuneroma@
gmail.com

catania Tel. 388 7551700
como
Tel. 333 6013990
339 8917654
desio (mi)
Tel. 339 8917654
ferrara Tel. 347 8413348

bari Tel. 349 190859

firenze
via della Fonderia 9r
lacomune.firenze@gmail.
com Tel 331 2980456

bergamo
Tel. 333 2455048

genova via della
Maddalena 109r

acquaviva delle fonti (ba)
Tel. 338 9293327

mar-ven ore 18-19.45
Tel. 329 1880678

ore 16.30-19.30 Tel. 055
8313788-055 3928828

l’aquila
Tel. 348 8444666

prato
Tel. 339 2590231

milano Via Paracelso 6
Tel. 0229517232
lacomunemi@gmail.com

sardegna
Tel. 347 8005741

napoli via Nardones, 14
mer-gio-ven 17-20
Tel. 339 2485595
nettuno (rm)
Tel. 340 2431324
palermo via Principe di
Belmonte 47 mar-mer 1720, ven ore 18.30-20.30
Tel. 091 5075562
pavia Tel. 339 3944034

saronno (va)
Tel. 339 8917654
serra san bruno (vv)
Tel. 340 2227977
096 371231
siracusa
Tel. 388 7551700
torino
Tel. 371 1763904
lacomunetorino@gmail.com

pisa Tel. 333 3391326

trieste
Tel. 328 9580406

pontedera (pi)
Tel. 338 4253198

verona
Tel. 340 4974953

pontassieve (fi)
via Aretina 20 lun-ven

vicenza
Tel. 340 4974953

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Il convegno internazionale è promosso dalla Corrente umanista socialista con La Comune
(Italia), Socialismo libertario (Spagna), Comuna socialista (Argentina) in collaborazione con
Centro Studi Utopia e Prospettiva edizioni.

villaggio.comunanza@gmail.com Casa al dono: tel +39 055 8622714 – 055 8622393
Segui gli aggiornamenti su www.lacomuneonline.it

aiutaci a costruire
il convegno internazionale!
sostieni questa iniziativa
completamente
autofinanziata.
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Puoi farlo anche con il 5 per mille.
Nel riquadro associazioni di promozione sociale:
Associazione Centro studi utopia C.F. 06040131002
Conto corrente bancario Centro Studi Utopia
IBAN: IT55 R087 3638 0100 0000 0072 622
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un nuovo sguardo
sull’umanità
lunedì
ore 17 apertura

adesso,
la storia

coordina Antonella Pelillo
con Gianluca Petruzzo
e Piero Neri

ore 17 circoli

di dialogo
La dinamica delle culture
e dei linguaggi
Barbara Spampinato
e Filippo Enseki

Diversi credo

Carla Longobardo
e Lorella Baldeschi

17
07
18 la nostra
sta
07 specie
cambiando?
martedì

ore 11 introduzione al tema

a cura di Francesca Vitellozzi
con Fabio Beltrame
e Jacopo Andreoni

Comune umanità differente
Gianluca Petruzzo
e Barbara Sciolla

Conoscersi o connettersi?
Jacopo Andreoni
e Federica D’Alessio

La fine delle società,
il ritorno delle comunità

Claudio Guidi e Mario Larroca
ore 21 tavola

rotonda
Alle radici della solidarietà
e dell’accoglienza
coordina Nino Demarinis

umanità 19
al femminile 07
mercoledì

ore 11 introduzione al tema

a cura di Sara Morace
con Martina Caselli
e Sara Andreotti

ore 17 circoli

di dialogo

Una speciale alleanza
Fabio Beltrame e Giovanna Maresca
Potere al femminile
Emy Benvenuti e Chiara Bonafè
La libertà delle donne contro la violenza
Ana Gilly e Nina Baldini
L’eredità del femminismo
Anabel Cubero e Raffaella Neri
Due generi, molte interpretazioni
Sara Rodríguez e Anika Lardiés
Ore 21 tavola

rotonda

La libertà delle donne è la libertà di tutti
coordina Silvia Ghidotti

ore 17 circoli

di dialogo

Antiche comunità pacifiche
Simona Cavalca
e Francesca La Sala
Intenti sottrattivi comunitari
Lorenzo Gori e Maurizio Cestaro

20 tra Stato
07 e comunanza
giovedì

ore 11 introduzione al tema

a cura di Antonella Savio
con Francesca Fabeni
e Renato Scarola

1917-2017:
altro che secolo breve!
Claudio Olivieri
e Giovanni Marino
Si può vivere senza Stato?
Michele Santamaria
e Donatella Di Tosto
Fughe e utopie
Valentina Giusti
e Giuseppe Cannella
Ore 21 tavola

rotonda

Della buona politica, e oltre…
coordina Rocco Rossetti

21
il tempo
della mente, 07
il mistero
venerdì

ore 11 introduzione al tema

della
coscienza

di dialogo

La crisi della ragione
e la rivincita del sentimento
Tommaso Mariotti e Sabrina Re
Emozioni e sentimenti
Micol Drago e Tiziana Frittitta

di dialogo

Cervello-mente-corpo
Maria Giordano e Elisabetta Bianchi
Coscienza e autocoscienza
Paula Duscio e Valentina Narciso
Migliorare le facoltà
Antonio Pedace e Elvira Cioffari
I significati della coscienza
Mariella Agostino e Juan Bolívar
Il potere della mente
Monica Bianchi e Luigi Federici

a cura di Antonella Pelillo
con Claudia Romanini
e Mariana Camps

ore 17 circoli

ore 17 circoli

ore 21 tavola

rotonda

Scienze cognitive, una straordinaria opportunità
coordina Antonella Pelillo

22 una specie
07 affettiva

Amore di sé, amore degli altri
Manuela Voto e Simona Persico
Il piacere è sacro
Carla Longobardo
e Francesca Raineri

sabato

ore 11 introduzione al tema

a cura di Dario Renzi
con Barbara Spampinato
e Carla Longobardo

Educazione sentimentale
sin da piccoli
Chiara Raineri e Elisabetta Buja

23
domenica
ore 10.30 07

conclusioni
del Convegno
internazionale
coordina Dario Renzi
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