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un po’ come cominciare a viverlo…
Arriviamo insieme
ol
ai
cancelli
di Casa al
e
uzion
Dono che si apriranno
per dar vita al Convegno-Festival Tra emergere e decadenza.
Le possibilità di una rivoluzione
umana. Immersi nella bellissima
riserva naturale di Vallombrosa,
godendosi la fresca estate che l’ombra della foresta regala e lontani
dai ritmi dettati da una quotidianità troppo frenetica per il fluire del
pensiero e l’esercizio delle migliori
capacità umane, i giorni del Convegno potranno rimanere impressi
nella memoria di grandi e piccini.
È un evento speciale, frutto di tante
esperienze passate che hanno scandito la storia della Corrente umanista socialista, ma ogni volta carico
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di novità e sorprese. Un sogno che si
avvera per chi aspira a vivere ambiti benefici in un contesto sociale in
cui si respira estraneità e che troppo spesso si tinge di inimicizia, una
sorprendente realtà che supera le
aspettative anche di chi lo ha negli
anni e per anni progettato e realizzato. Un’invenzione di cui ciascuno si
sente fautore e fautrice, una costruzione di cui tutte e tutti ci possiamo
sentire interpreti. Immaginiamolo
come un atelier, un laboratorio, un
meeting dove tutte e tutti si sentono
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artisti, artigiani, protagonisti di conoscenza, di amicizia e confronto, di
approfondimento e divertimento, di
solidarietà e comunanza.
Le possibilità di una rivoluzione umana si possono scorgere se
cominciamo a pensarle. Il titolo
sollecita riflessioni stimolanti, interrogativi, curiosità, alla ricerca
di quelle risorse e capacità che ciascuno e ciascuna di noi può scoprire e riscoprire negli altri e in sé. È
la possibilità di fuoriuscire da una
normalità che costringe alla ras-
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segnazione per trovare le risorse e
le speranze di un futuro migliore
senza deleghe agli Stati e fugando qualsivoglia imposizione. Per
questo, rivoluzione umana. Unite,
queste due parole possono assumere un significato nuovo: una rivoluzione non politica, non digitale,
non militare, non (solo) economica.
Una rivoluzione che riguarda gli
esseri umani alla ricerca delle loro
caratteristiche più intime e profonde, delle potenzialità di ciascuno di
trasformare più radicalmente e in
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meglio la vita nelle relazioni e in
comune, in un diverso rapporto con
la natura e il pianeta. Imparando
a perseguire assieme una scelta di
libertà e bene che ascolti e indirizzi
sogni, speranze, amore per la vita.
Cosa ci fa sperare in queste possibilità nonostante gli ostacoli dell’epoca in cui viviamo? Le riscontriamo
negli altri e in noi stessi? Impariamo a guardarci attorno, proviamo a
guardarci dentro…

Un Convegno come occasione per
riscoprirsi nel pensiero altrui e sentirsi partecipi di una comunione di
idee all’opera, che non sono preconfezionate e, come nei migliori atelier,
si arricchiranno e approfondiranno
grazie alla possibilità di condividere
il proprio pensiero in ogni momento,
dai dibattiti agli incontri, passeggiando o godendosi momenti di relax.
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È Convegno ed è anche Festival: le
potenzialità trasformative degli esseri umani richiamano e vivono nei
temi trattati nell’ottava annualità
dei seminari della Corrente, Libertà
di scelta, scelta di libertà, ed è forte
la voglia di tornare a vivere in modo
ancora più espansivo lo spirito e il
calore assaporato negli scorsi Festival dei seminari e vissuto con forza
nello scorso Convegno, il primo organizzato nel parco di Casa al Dono.
Le sei giornate del Convegno si
articoleranno attraverso diversi
temi che vivranno con differenti
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modalità negli incontri del mattino, nei dialoghi a cielo aperto pomeridiani o nelle serate stellate
imparando a stare insieme attraverso pagine di letteratura, proiezioni cinematografiche, musica e
giochi.
Tante occasioni di conoscenza coinvolgente ed espansiva per ogni età,
dai più piccoli che ritroveranno la
Banda del bosco, a chi arriverà da diverse parti del mondo, a chi ritorna
dopo anni, a chi viene per la prima
volta. È il tuo Convegno, è il nostro
Convegno, andiamoci insieme. 
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Come arrivare

Per chi viene in auto: dal Sud uscite
dall’autostrada A1 ad Incisa, proseguite
per Reggello, da lì per Vallombrosa,
quindi per Consuma e infine indicazione
per S. Miniato in Alpe; dal Nord uscite
dall’autostrada A1 a Firenze Sud,
proseguite per Pontassieve, da lì per
Consuma. Poco prima di arrivarvi,
imboccate la strada per Vallombrosa fino
a S. Miniato in Alpe.
Per chi viene in treno:
dalla stazione di S.
Maria Novella a Firenze
prendete l’autobus della
SITA per Consuma,
oppure per Vallombrosa.
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tra emergere e decadenza

le possibilità di una
Martedì
Speranze e tragedie
Apertura
La specie e il pianeta
L’epoca più contraddittoria
Irrompe il sistema Cina
Una rivoluzione scientifica è cominciata
Come contrastare il disfarsi delle sinistre
Praticare un’alternativa possibile

Mercoledì
Tra emergere e decadenza
Emigranti e nazionalismi
La rivoluzione femminile e la ferocia patriarcale
Urgenze e disagi infantili
Pacificazione contro la violenza diffusa
La prima storia dimenticata
Esigenze ideali e disfarsi culturale
I dialoghi Fuoriuscire dalla rassegnazione

Giovedì
Soggetti plurali
Soggettività complessa
o individualismo relativista?
Permanenza delle comunità
Conoscersi in una società di estranei
Diversità a confronto
Solidarietà all’opera
Affettività e socialità
I dialoghi Scelte e non scelte

ampio spazio libreria, animazione
su e con il quindicinale La Comune

casa della cultura vallombrosa (fi)

rivoluzione umana
Venerdì
Radici intime
Del buon uso dell’empatia
Strategie del dono
Alla scoperta dell’altruismo
Amiamo dunque siamo
Prima le donne e i bambini
Per una logica affermativa
I dialoghi Diventa chi vuoi essere

Sabato
Valori positivi
Relazionalità espansiva
Formarsi al bene
Poter essere assieme
Materialità benefica costituente
Comunanza espansiva
Impegnarsi per vivere meglio
I dialoghi In cerca del bene

Domenica
Sentieri di libera comunanza
articolato in diverse comunicazioni

Le serate

letteratura: libri per amare la vita
cinema: visioni di riscatto
musica: il suono della gioia di vivere
giochi: per imparare a stare assieme
diffusa

per informazioni
e iscrizioni
Sede centrale della
Corrente umanista socialista
Casa della cultura
(Vallombrosa - FI)
Tel. +39 055 8622714
+39 055 8622391
csutopia@tiscali.it
La Comune Italia
Casa della Comune Roma
Via di Porta Labicana 56/A
Tel. +39 06 4452730 - 06 4463456
redazionelacomune@gmail.com
www.lacomuneonline.it

Socialismo libertario (Spagna)
Madrid c/. Tomás Bretón 5, 28045
Tel. +34 91 5398592
Barcelona +34 93 5392391
slcentro@gmail.com
slperiodico@gmail.com
www.socialismolibertario.org

Comuna socialista (Argentina)
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Fraga 77/A Tel. +54 011 3535-9273
comunasocialista.arg@gmail.com
https://comunasocialistaarg.wordpress.com

Per contattare amici della Corrente in: Brasile, Francia,
Haiti, Regno Unito, Stati Uniti e altri paesi, rivolgersi
alla sede centrale, Casa della cultura.

italia
acquaviva delle fonti (ba)
tel. 338 9293327
bari
tel. 349 1908591
bergamo
tel. 333 2455048
bologna
Spazio Comune
via N. Dall’Arca 60/B
tel. 051 4127571
347 5227729
spaziocomune.bologna@
gmail.com
brescia
tel. 328 2950123
carrara
tel. 339 3351204
como
tel. 333 6013990
339 8917654
desio (mi)
tel. 339 8917654
ferrara
tel. 347 8413348
firenze
lacomune.firenze@gmail.com
tel. 331 2980456
genova
tel. 329 1880678
l’aquila
tel. 348 8444666
milano
via Paracelso 6
392 26 30 283
lacomunemi@gmail.com
napoli via Nardones, 14
da mar a ven 17-20
tel. 081 3447895
377 4972730

lacomune.napoli@gmail.com
nettuno (rm)
tel. 340 2431324
palermo
via Principe di Belmonte 47
mer e ven 16.30-19.30,
giov 17.30-19.30
tel. 351 1799082
pavia
tel. 339 3944034
pisa
tel. 333 3391326
pontedera (pi)
tel. 338 4253198
pontassieve (fi)
via Aretina 20
lun-ven ore 16.30-19.30
tel. 055 83137883928828
prato
tel. 339 2590231
reggio emilia
tel. 370 3513673
sardegna
tel. 347 8005741
saronno (va)
tel. 339 8917654
torino
tel. 371 1763904
lacomunetorino@gmail.com
trieste
tel. 328 9580406
verona
tel. 340 4974953
vicenza
tel. 340 4974953
zagarolo (rm)
tel. 349 3118167

