Calendario Eventi
da: 23 Novembre 2020 a: 16 Dicembre 2020

Lun, 23 Novembre
17.30 - 19.30
Per partecipare scrivi a
info@centrogobetti.it

C’è politica senza soggetto? Lo strano elitismo di
Gustave Le Bon
Proseguono gli appuntamenti del seminario La politica per il XXI
secolo - III ciclo "Élite e popolo" (a cura di Antonio La Porta, Pietro
Polito e Giuseppe Sciara) con la relazione di Francesco Gallino su
C'è politica senza soggetto? Lo strano elitismo di Gustave Le Bon.
https://www.polodel900.it/evento/ce-politica-senza-soggetto-lo-strano-elitismo-di-gustave-le-bon/

Lun, 23 Novembre
18.00 - 19.15

A quarant’anni dal terremoto in Irpinia. Il
sindacato solidale

Diretta web sulla
pagina Facebook e
Youtube della
Fondazione Vera
Nocentini

L' incontro si propone ricordare l’impegno che i sindacati torinesi e
piemontesi in occasione del terremoto che si abbattè sui vasti
territori della Campania e della Basilicata il 23 novembre 1980.

Mar, 24 Novembre

Blue Revolution. L’economia ai tempi dell’usa e
getta

18.00
L’evento è gratuito per
partecipare iscriviti su
Eventbrite

https://www.polodel900.it/evento/a-quarantanni-dal-terremoto-in-irpinia-il-sindacato-solidale/

Spettacolo in live streaming "Blue Revolution. L’economia ai tempi
dell’usa e getta"con Alberto Pagliarino che sarà seguito da un talk
con esperti di teatro, economia circolare, graphic novel e
cittadinanza attiva.
https://www.polodel900.it/evento/blue-revolution-leconomia-ai-tempi-dellusa-e-getta/
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Gio, 26 Novembre
09.30 - 18.00
Diretta web su ZOOM

Giellismo e azionismo. Cantieri aperti
Giovedì 26 e venerdì 27 novembre ritorna, per la sedicesima
edizione, l’ormai tradizionale appuntamento annuale con il
seminario di studi Giellismo e azionismo. Cantieri aperti,
https://www.polodel900.it/evento/giellismo-e-azionismo-cantieri-aperti-3/

Gio, 26 Novembre
18.00
Online sulle pagine
Facebook di add
editore e Polo del ‘900

Gio, 26 Novembre

Abdullahi Ahmed presenta «Lo sguardo avanti»
Abdullahi Ahmed presenta il suo libro "Lo sguardo avanti" in diretta
streaming. L’autore dialoga con Carlo Greppi e Ilda Curti.
https://www.polodel900.it/evento/abdullahi-ahmed-presenta-lo-sguardo-avanti/

18.00 - 19.30

Bianca e le altre. Voci ed esperienze dagli archivi
per i diritti delle donne

Diretta web sulla
pagina Facebook del
Centro studi Piero
Gobetti

Il Centro studi Piero Gobetti propone l'incontro Bianca e le altre.
Voci ed esperienze dagli archivi per i diritti delle donne con Elena
Petricola, Rosanna De Longis, Giulia Agnolin. Coordina: Marta
Vicari.
https://www.polodel900.it/evento/voci-ed-esperienze-dagli-archivi-per-i-diritti-delle-donne/

Gio, 26 Novembre
18.30
Diretta web sulla
pagina Facebook della
Fondazione Istituto
piemontese Antonio
Gramsci

Visioni musicali – 3
EstOvest festival - le strade del suono, un nuovo progetto in tre
episodi, dedicato alla musica presentato da Istituto Gramsci e
EstOvest Festival. Questo terzo incontro ha come protagonista
Cecilia Franchini, pianista e docente Conservatorio Benedetto
Marcello di Venezia.
https://www.polodel900.it/evento/visioni-musicali-3/
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Ven, 27 Novembre
09.30 - 18.00
Diretta web su ZOOM

Giellismo e azionismo. Cantieri aperti
Giovedì 26 e venerdì 27 novembre ritorna, per la sedicesima
edizione, l’ormai tradizionale appuntamento annuale con il
seminario di studi Giellismo e azionismo. Cantieri aperti,
https://www.polodel900.it/evento/giellismo-e-azionismo-cantieri-aperti-4/

Lun, 30 Novembre
17.00
Per partecipare compila
il modulo al link

Mer, 2 Dicembre
17.00 - 20.00
Online sulle pagine
Facebook e YouTube
della Fondazione DonatCattin

Filmare la storia 18 – I webinar
Filmare la storia 18 - I webinar è un primo primo supporto a chi
opta per misurarsi con la partecipazione a Filmare la storia 18
https://www.polodel900.it/evento/filmare-la-storia-18-i-webinar/

1970-2020. Statuto dei lavoratori. Va cambiato o
no?
Momento di riflessione sull’attualità dello “spirito” dello Statuto dei
lavoratori e sui cambiamenti suggeriti dalle trasformazioni della
società italiana. A cura della Fondazione Donat-Cattin
https://www.polodel900.it/evento/1970-2020-statuto-dei-lavoratori-va-cambiato-o-no/

Gio, 3 Dicembre
14.30 - 18.30
On line su ZOOM il link
sarà comunicato su
istoreto.it

La giustizia militare e la guerra: la militarizzazione
della società civile e la giurisdizione sui territori
occupati
La giustizia militare e la guerra: la militarizzazione della società
civile e la giurisdizione sui territori occupati è il primo incontro del
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ciclo di seminari La giustizia straordinaria e militare nell’Italia in
guerra e nel secondo dopoguerra: dalla prospettiva nazionale a
quella internazionale e comparata,
https://www.polodel900.it/evento/la-giustizia-militare-e-la-guerra-la-militarizzazione-della-societacivile-e-la-giurisdizione-sui-territori-occupati/

Gio, 3 Dicembre
18.00
Diretta web
su Facebook e Youtube

Gio, 3 Dicembre
18.00
Diretta web sui canali F
acebook e Youtube del
Polo del ‘900

Gio, 3 Dicembre
21.00 - 22.30
Per le modalità di
iscrizione visita il sito
istoreto.it

Politica e (Big) Data: il futuro è l’algocrazia?
Diretta web con Sergio Duretti e Fabio Malagnino. Modera:
Massimo Giordani.
https://www.polodel900.it/evento/politica-e-big-data-il-futuro-e-lalgocrazia/

Elsa Morante. Cantastorie e poeta
Elsa Morante. Cantastorie e poeta è il quarto appuntamento del
progetto integrato 9cento Storie. Intervengono Giuliana Zagra,
Beatrice Manetti e Elisiana Fratocchi. Introduce Marta Vicari.
https://www.polodel900.it/evento/elsa-morante-cantastorie-e-poeta/

Una goccia d’acqua in un lago
Incontro nell'ambito di "Il rosso e il nero", ciclo a cura di Istoreto e
Comune di Chieri.Archivio e Biblioteca, che intende raccontare le
trasformazioni della politica del dopoguerra e le “famiglie” culturali
dell’antascismo. Con Chiara Colombini.
https://www.polodel900.it/evento/una-goccia-dacqua-in-un-lago/

Ven, 4 Dicembre

La giustizia militare nel secondo dopoguerra
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14.30 - 18.30
On line su ZOOM il link
sarà comunicato su
istoreto.it

La giustizia militare nel secondo dopoguerra: la “resa dei conti”
della Liberazione e la punizione dei criminali di guerra è il secondo
incontro del ciclo di seminari La giustizia straordinaria e militare
nell’Italia in guerra e nel secondo dopoguerra: dalla prospettiva
nazionale a quella internazionale e comparata,
https://www.polodel900.it/evento/la-giustizia-militare-nel-secondo-dopoguerra/

Lun, 7 Dicembre
17.30
Per partecipare scrivi a
info@centrogobetti.it

Brexit: l’arma a doppio taglio dell’élite
Proseguono gli appuntamenti del seminario "La politica per il XXI
secolo" - III ciclo "Élite e popolo". Relazione di Domenico
Cerabona su Brexit: l'arma a doppio taglio dell'élite.
https://www.polodel900.it/evento/brexit-larma-a-doppio-taglio-dellelite/

Mer, 9 Dicembre
10.00 - 12.45
Iscrizioni entro il 5
dicembre Per info e
iscrizioni fondazionenoc
entini@gmail.com

Seminario di Storiografia e Cultura sindacale
La Fondazione Vera Nocentini collabora all'organizzazione del
Seminario di Storiografia e Cultura sindacale in occasione del 70°
anniversario della Cisl organizzato dalla Segreteria generale della
Cisl, d’intesa con la Fondazione Ezio Tarantelli-Centro Studi
Ricerca e Formazione.
https://www.polodel900.it/evento/seminario-di-storiografia-e-cultura-sindacale/

Gio, 10 Dicembre
10.00 - 20.00
Diretta web
su Facebook e Youtube

Economia e politica dopo la catastrofe. L’eredità
di Claudio Napoleoni
Convegno sulla figura complessa e sfaccettata di Claudio
Napoleoni, confermata dalla recente riedizione del Discorso
sull’economia politica a cura di M. Amato e S. Lucarelli, come da
articoli e saggi di diversi altri autori.
https://www.polodel900.it/evento/economia-e-politica-dopo-la-catastrofe-leredita-di-claudionapoleoni/
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Gio, 10 Dicembre
10.00 - 13.00
Iscrizioni entro il 5
dicembre Per info e
iscrizioni fondazionenoc
entini@gmail.com

Seminario di Storiografia e Cultura sindacale
La Fondazione Vera Nocentini collabora all'organizzazione del
Seminario di Storiografia e Cultura sindacale in occasione del 70°
anniversario della Cisl organizzato dalla Segreteria generale della
Cisl, d’intesa con la Fondazione Ezio Tarantelli-Centro Studi
Ricerca e Formazione.
https://www.polodel900.it/evento/seminario-di-storiografia-e-cultura-sindacale-2/

Ven, 11 Dicembre
18.00
Sul sito e sulla pagina
Facebook della
Fondazione DonatCattin

Sab, 12 Dicembre
10.30 - 12.30
Online sulla piattaforma
Zoom. Per iscrizioni
inviare una mail a didee
.promozione@gmail.co
m. Solo alle persone
effettivamente iscritte
verrà inviato il link per
accedere all’incontro.

Ambiente umano. Ambiente naturale
La Fondazione Donat- Cattin organizza l'incontro online Ambiente
umano. Ambiente naturale. Introduce: Prof. Daniele Ciravegna.
Intervengono: Giuseppe Ladetto, Marco Bardazzi, Maria Luisa
Venuta.
https://www.polodel900.it/evento/ambiente-umano-ambiente-naturale/

Some scores for Polo del ‘900
Proseguono gli appuntamenti con Quale genere di corpo? ciclo di
incontri di danza contemporanea di comunità sulle tematiche di
genere, curata da associazione Didee, col supporto di Filieradarte
e in collaborazione col Polo del '900. Il quarto incontro online è
condotto da Francesco Dalmasso e Elisa D'Amico.
https://www.polodel900.it/evento/some-scores-for-polo-del-900/
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Lun, 14 Dicembre
16.00 - 18.00
Per iscrizioni e
informazioni scrivi a poll
yanna.zamburlin@prim
olevi.it Riceverai un link
per accedere
all’incontro su ZOOM a
ridosso dell’evento

Lun, 14 Dicembre
17.00
Per partecipare compila
il modulo al link

Mar, 15 Dicembre
17.00
Per partecipare compila
il modulo al link

Mer, 16 Dicembre
17.00
Per partecipare compila
il modulo al link

Il volume più primoleviano di tutti
Il Centro internazionale di studi Primo Levi propone per i docenti di
discipline umanistiche e scientifiche delle scuole secondarie di
primo e secondo grado, il focus group online "Il volume più
primoleviano di tutti", su "Il sistema periodico" di Primo Levi.
https://www.polodel900.it/evento/il-volume-piu-primoleviano-di-tutti/

Realizzare un film con materiali d’archivio
Filmare la storia 18 - I webinar è un primo primo supporto a chi
opta per misurarsi con la partecipazione a Filmare la storia 18
https://www.polodel900.it/evento/realizzare-un-film-con-materiali-darchivio/

Realizzare l’intervista
Filmare la storia 18 - I webinar è un primo primo supporto a chi
opta per misurarsi con la partecipazione a Filmare la storia 18
https://www.polodel900.it/evento/realizzare-lintervista/

Realizzare un video a distanza
Filmare la storia 18 - I webinar è un primo primo supporto a chi
opta per misurarsi con la partecipazione a Filmare la storia 18
https://www.polodel900.it/evento/realizzare-un-video-a-distanza/
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Polo del '900

via del Carmine 14, 10122 Torino
t. +39 011 0883200
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