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Pier Paolo Pasolini. Il popolo, la politica
Torna, in Sala del Planisfero, la tradizionale conversazione 

in memoria di una delle voci chiave del Novecento

Una ormai  consolidata tradizione trova anche quest'anno uno spazio nell'affascinante
Sala del Planisfero della Biblioteca Panizzi, un'occasione per ricordare una delle voci
più originali e lucide della cultura del Novecento: prossimo alle giornate in memoria del
pensiero e dell'opera di Pier Paolo Pasolini, l'appuntamento dedicato dalla biblioteca a
questa cruciale figura è per le 17.30 di venerdì 27 ottobre.

Pier Paolo Pasolini. Il popolo, la politica è il quinto evento del programma che anima i
venerdì  della  Sala  del  Planisfero,  un  incontro  pubblico  per  proporre  un  bilancio
aggiornato dei molteplici livelli di lettura dell'opera di Pasolini, opera che si conferma
punto di riferimento imprescindibile per la contemporaneità. 
Per  l'incontro  di  quest'anno,  si  è  scelto  di  soffermare  l'attenzione  sulle  più  recenti
pubblicazioni realizzate dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, le
cui  ricerche si rivelano curate con grande scrupolo e volte a seguire itinerari  inediti
attraverso l'opera e lo spirito pasoliniano; un animo sperimentatore e innovatore, una
continua interrogazione sul conformismo, un rovesciamento delle tradizioni: il Pasolini
del Centro Studi supera l'immagine di intellettuale legato al passato e si arricchisce di
legami  con  l'esperienza  attuale.  In  questa  chiave  va  letto  il  tema  proposto  per  la
conversazione  di  quest'anno:  cos'è  politica  oggi  e  cos'era  per  Pasolini?  Quale
rappresentazione della democrazia si sviluppa dall'“utopia” pasoliniana? Quale il senso
del concetto di popolo nella nostra lettura della politica?

Nel  corso  dell'evento,  che  vedrà  confrontarsi  giovani  studiosi  e  ricercatori,  saranno
presentati  i  volumi  curati  dal  Centro  Studi  di  Casarsa: “Pasolini  e  la  pedagogia”,
“Pasolini,  Foucault  e  il  politico”,  “Pasolini  oggi.  Fortuna  internazionale  e  ricezione
critica” (collana Pasolini. Ricerche, Marsilio editore); e “L’utopia di Pasolini” (Bottega
Errante Edizioni, 2017), opera di Angela Felice, direttrice del Centro Studi.
Alla conferenza in Sala del Planisfero saranno presenti e interverranno: la direttrice del
Centro  Studi  Angela  Felice e  gli  autori  Raoul  Kirchmayr e  Paolo  Desogus;  modera
l'incontro Lorenzo Capitani.

L'ingresso è libero.
Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo www.bibliotecapanizzi.it


