Elezioni, “Noi per Cinigiano” e
Geotermia
I rapporti tra la candidata Serena Tucci e i tanti – tra Regione e Governo
Nazionale – che vorrebbero fare dell’Amiata un “polo geotermico”.

Novità: aspetto ed archivi
Novità nel mio sito, sia dal punto di vista dell’aspetto grafico che nella
raccolta degli articoli in archivi

L’8 marzo è tutto l’anno
Domani è l’8 marzo, la “festa della donna”. Che dovrebbe essere tutto l’anno,
ed invece quasi un milione di donne ogni anno subisce violenza. In famiglia.
Davanti ai figli. E solo il 4% le denuncia, queste infami, ignobili violenze.

Mela marcia: il 12 alla libreria Flexi
di Roma
Presentazione del libro “Mela marcia” alla libreria Flexi di Roma, domenica
12 dicembre 2010, ore 19:30

Il giorno della memoria e gli

olocausti dimenticati
Domani si festeggia il “Giorno della memoria”, ricordando – giustamente – lo
sterminio degli ebrei europei da parte dei nazi-fascisti. Ma scordandoci,
come sempre, non solo di zingari, omosessuali e tutti gli altri “diversi”
egualmente sterminati; ma anche dei milioni di nativi americani sterminati
dalle potenze europee tra il 1492 e la fine del secolo scorso.

Oggi sciopero
Adesione all’appello di Diritto alla Rete contro il DDl alfano che imbavaglia
la Internet italiana

Perugia: C_Jazz, critical Jazz,
commons jazz, connessioni
C_Jazz è “critical jazz” perchè rilancia un’idea di musica che esuli da
qualsiasi tag di genere, ma che sia un combo culturale e sociale di
contaminazioni e meticciaggio.
C_Jazz è “commons jazz” perchè la musica è sapere e produzione viva, che non
vuole essere solo spazio creativo autogestito marginalizzato, ma un processo
di autonomia e liberazione vera dai dispositivi di dipendenza delle nostre
vite dal capitale.
C-Jazz è un “connettore” di moltitudini metropolitane che rivendicano spazi,
cultura, socialità, libertà.

Minimum Jam all’Arci di Perugia
Gli incontri di MINIMUM JAM sui grandi personaggi della storia del jazz
saranno a metà strada tra la lectio magistralis e l’informale condivisione di
esperienza.
I maggiori esponenti della musica jazz e della critica musicale italiana si

alterneranno dal 10 luglio ogni giorno alle 19.00 sulla terrazza del Mercato
coperto di Piazza Matteotti (Perugia) per parlare del loro rapporto personale
con il musicista presentato e del libro che ne condensa la vita e
l’esperienza musicale.

