Viva
l’Italia.

150 appuntamenti dal Nord al Sud e all’estero per
parlare dell’Italia, di noi, del futuro degli italiani,
vecchi e nuovi.
150 appuntamenti per ragionare insieme, tra le altre cose, di: come
nacque la Costituzione; come cambia il lavoro; le culture politiche
della Repubblica; la democrazia e Sturzo; l’Europa l’Italia e il
Mediterraneo; Norberto Bobbio e i diritti universali; il Sud nella storia
d’Italia; la scienza e la vita, Francesco De Sanctis; Gramsci e il
Risorgimento; lontani da casa, storia dell’emigrazione italiana;
il federalismo democratico; la scuola e il sapere; la sicurezza sul
lavoro; la globalizzazione e l’internazionalizzazione delle imprese;
immigrazione e nuova cittadinanza; le donne nella storia d’Italia;
italiani di frontiera, storia e prospettive delle terre di confine; le
infrastrutture e il volto del paese; la giovane Europa dei talenti
in movimento; urbanistica e sviluppo; l’agricoltura italiana tra storia
e futuro; le “ragioni” per rifare l’Italia; l’acqua bene comune;
Giacomo Matteotti e l’antifascismo; mutualismo, cooperazione,
associazionismo nella storia d’Italia; l’antimafia; gli ultimi trent’anni
di cultura italiana; l’Italia dei prossimi trent’anni raccontata da chi ha
meno di trent’anni...
E ancora, insieme: leggeremo, rileggeremo, presenteremo libri,
guarderemo film, ci mobiliteremo su facebook, nelle scuole
e nelle città...

Sul sito www.centrostudipd.it
è consultabile la mappa dettagliata delle singole iniziative
(luogo, orari, programmi)

www.partitodemocratico.it
www.partitodemocratico.eu

Tutta
intera

1861-2011. L'Italia unita compie 150 anni. L'evento ci coglie nel
mezzo di una crisi gravissima. Crisi economica
e sociale, ma anche crisi democratica e morale col pericolo di
diventare un Paese marginale in Europa e nel mondo.
Il paradosso di questo anniversario è anche nel fatto che
al governo siede una forza che l’unità del Paese ha contestato
sempre, nelle sue ragioni e nei suoi esiti.
Come se fosse possibile, prima ancora che sensato, immaginare il
nostro futuro una volta di più “diviso” tra Nord e Sud.
La realtà è che la destra, negli anni, ha fondato il suo consenso su
un'ipotesi di dissoluzione del Paese. Hanno raccontato una storia
dell'Italia che ha cancellato o stravolto l'intera tradizione
democratica, dal Risorgimento in avanti. E tra tutte, questa non è la
minore delle loro responsabilità.
Il PD vuole raccontare un'altra Italia.
Noi la pensiamo diversamente. Per noi l'anniversario storico diventa
l’occasione per indicare una via di uscita da quella crisi che segna il
venir meno di un'idea di Paese e del suo spirito unitario.
L’opportunità, per molti versi irripetibile, di elaborare un progetto
sull'Italia e sul nostro destino. E la nostra sarà anche l’occasione per
un'analisi sullo stato di salute dell’Italia, sui suoi ritardi storici e
soprattutto sulle ragioni future della sua coesione che stanno tutte,
al fondo, nella convinzione che sia sempre meglio camminare e
cambiare le cose “insieme”.
Nasce così l'idea di un viaggio, un itinerario per biografie, storie e
racconti dell'Italia che è stata e di quella che ci piace immaginare.
150 appuntamenti, 150 luoghi della nostra storia e, al tempo
stesso, altrettante immagini dell'Italia che sarà.
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Le giornate
del 150°
...e nel resto
del mondo
Regno Unito
Germania
Svizzera
Tunisia
Stati Uniti
Brasile
Argentina
Australia

gennaio
13 gennaio
New York
14 gennaio
Campobasso
15 gennaio
Bellinzona, San Gallo
16 gennaio
Caltagirone (CT)
24 gennaio
Marsala (TP), Palermo, Roma
25 gennaio
Catania
26 gennaio
Albissola Marina (SV)
27 gennaio
Amantea (CS),
Reggio Calabria
28 gennaio
Brindisi, Isernia, Lecce,
Passignano (PG)
29 gennaio
Napoli
30 gennaio
Benevento
31 gennaio
Avellino, Cuneo, Messina,
Milano, Pavia

febbraio
3 febbraio
Anagni (FR), Cassino (FR),
Frosinone, Monte S. Giovanni
Campano (FR), Padova
4 febbraio
Fara Sabina (RI), Gubbio (PG),
Rieti, Rivalta Bormida (AL),
Sassari, Verbania
5 febbraio
Biella, Ciampino (RM),
Frascati (RM), Napoli,
Valmontone (RM)
6 febbraio
Latina
7 febbraio
Siena, Varese, Viterbo

10 febbraio
Gaeta (LT), Spello (PG)
11 febbraio
Biella, Città di Castello (PG),
Olbia (OT), Todi (PG),
Tortolì (OG)
12 febbraio
Arezzo, Avellino, Berlino,
Chiavari (GE), New York
13 febbraio
Firenze
15 febbraio
Cornuda (TV), Parma, Roma
17 febbraio
Latina, Londra
18 febbraio
Ales (OR), Belluno, Carbonia
(CI), Catania, Ferrara, Foligno
(PG), Imola (BO), Pescara,
Piacenza, San Gavino (VS),
Viareggio (LU)
19 febbraio
Asti, Forlì, Borgo di Rondine
(AR), Reggio Emilia,
Rovereto (TN), Salerno,
Taranta Peligna (CH)
20 febbraio
Firenze, Bologna,
Pescina dei Marsi (AQ)
21 febbraio
Castelfranco Emilia (MO),
Nuoro, Reggio Emilia, Rimini
22 febbraio
Cosenza, Rovigo
24 febbraio
Aosta, Casalgrande (RE),
Napoli, Verona
25 febbraio
Cagliari, Casale Monferrato
(AL), Caserta, Castelfidardo
(AN), La Spezia, Merano,
Milano, Novara, Potenza,
Terni, Venezia, Vercelli
26 febbraio
Alba (CN), Biella, Bologna,
Fortezza di Civitella del Tronto
(TE), L’Aquila, Pordenone,
Salerno, Trento

27 febbraio
Trieste
28 febbraio
Cesena, Faenza (RA),
Modena, Trento

marzo
1 marzo
Bari
3 marzo
Bergamo
4 marzo
Brescia, Matera, Perugia,
Torino
5 marzo
Benevento, Bologna
Milano, Torre Melissa (KR)
6 marzo
Mantova
10 marzo
Catania, Gualdo Tadino (PG)
11 marzo
Assisi (PG), Fano (PU)
Novara, Ripatransone (AP),
San Paolo, Tunisi
12 marzo
Marsala, Torino
13 marzo
Mar del Plata,
Sidney, Vercelli
15 marzo
Cosenza
16 marzo
Riva Trigoso (GE)
17 marzo
Quarto (GE)
18 marzo
Catania, Udine
20 marzo
Trieste
25 marzo
Vicenza
26 marzo
Caltanissetta
30 marzo
Napoli

