
14/7/2017 Cetona: Gramsci al centro del nuovo appuntamento di ‘Confronto Italiano’ – Centritalia News

http://www.centritalianews.it/cetona-gramsci-al-centro-del-nuovo-appuntamento-di-confronto-italiano/ 1/6

Cultura  

Cetona: Gramsci al centro del
nuovo appuntamento di
‘Confronto Italiano’
  13 luglio 2017   140 Views

“Gramsci e il pensiero della crisi”. E’ questo il titolo e il tema
dell’edizione 2017 di Confronto Italiano, in programma a Cetona
domani, venerdì 14 e sabato 15 luglio. La manifestazione culturale
è promossa dal Comune, dalla Fondazione Lionello Balestrieri e
dalla Cattedra di Scienza Politica della Sapienza Università di Roma
e proporrà due giorni di confronto e ri�essione in compagnia di
sociologi, politologi, storici, scrittori, saggisti e giornalisti che
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Abbadia San Salvatore:
carabinieri arrestano un
25enne  per resistenza,
violenza e oltraggio con
aggressione a pubblici
u�ciali. Guidava la sua
Renault con i 4 sportelli
completamente aperti

Piancastagnaio: sotto
controllo il vasto incendio
che ieri ha devastato 15
ettari di terra facendo
temere il peggio.Evacuata
una casa di riposo.
Intervenuti anche due
canadair e due elicotteri. I
Carabinieri stanno
accertandone le cause.

Piancastagnaio: distrutti
almeno 500 ettari da un
incendio devastante. Il
sindaco Vagaggini chiederà
alla regione il
riconoscimento della
calamità naturale per far
fronte ai danni

Piancastagnaio: incendio di
vaste proporzioni  vicino la
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← Emergenza idrica: on.Cenni (Pd), “dare al Paese un Piano
nazionale anti siccità e deserti�cazione”

Murlo: musica e poesia si incontrano in occasione del
festival Bluetrusco con “Amare Velia”, spettacolo-concerto
→

Siena: Paola
Castagnoli
direttore del
nuovo Comitato
scienti�co di TLS
  6 dicembre 2016

Torrita di Siena:
con
l’inaugurazione
della “Casa della
cultura” si è
aperta di fatto la
terza edizione
del “Borgo dei
libri”. Sindaco
Grazi ,”il gioco di

Cortona:
scomparso il
prof. Edoardo
Mirri, Lucumone
onorario
dell’Accademia
Etrusca
  28 maggio 2017

a�ronteranno i temi legati alla �gura di Antonio Gramsci, al suo
pensiero politico e alla sua attività di giornalista. ’edizione 2017 di
Confronto Italiano si aprirà domani, venerdì 14 luglio, alle ore 16,
nella Sala Santissima Annunziata con un approfondimento sui
pro�li storici e sui paradigmi tradizionali della politica di Antonio
Gramsci nel Novecento. Dopo il saluto di Eva Barbanera, sindaco di
Cetona e di Massimo Mercanti, presidente della Fondazione
Lionello Balestrieri, seguiranno gli interventi di docenti e accademici
del panorama nazionale per ripercorrere la �loso�a e il pensiero
politico dello storico fondatore del Partito Comunista d’Italia.
Confronto Italiano continuerà sabato 15 luglio, alle ore 9.30 ancora
nella Sala Santissima Annunziata, con il focus sul tema ’Gramsci
negli studi contemporanei’ e nel pomeriggio, dalle ore 15.30, con
una tavola rotonda sull’attività di giornalista di Antonio Gramsci,
introdotto da Donatella Coccoli, giornalista di Left, che farà da
moderatrice al dibattito.
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zona industriale.Arrivati
anche due Canadair

Sarteano: la contrada di
SS.Trinità ha vinto la Giostra
del Saracino”Fuori le
mura”.E’ partita subito con
due anelli in�lati dai suoi
giostratori e per tutta la
s�da delle sei carriere è
rimasta in testa. La rivincita
il 15 agosto
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Castellina in Chianti:
unico comune nella
provincia di Siena a
ottenere il
riconoscimento delle
“Spighe verdi” per la
sostenibiità
  12 luglio 2017
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na:
Aless
andro
Ferri

(Pd) nuovo consigliere
comunale al posto di
Alessia Marchetti
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Grazi ,”il gioco di
squadra a
Torrita è una
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  30 aprile 2017

  12 luglio 2017
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Castellina premiata con
le Spighe Verdi per la
sostenibilità ambientale
e l’attenzione al territorio
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testa. La rivincita il 15
agosto
  9 luglio 2017
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Sant’

Andrea vince la
“provaccia” della “giostra
fuori le mura”
  8 luglio 2017

Turismo

Siena:
a
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re la
‘Worl

d Francigena
Ultramarathon’ per
scoprire l’antico
itinerario di Sigerico da
Siena ad Acquapendente
  14 luglio 2017

Via
Laure
tana:
dome
nica 9

luglio al calar del sole
un’escursione di 10 km
da Mucigliani ad Arbia
  7 luglio 2017
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