
                                               
              

Partecipa alla cultura

INVITO

Inaugurazione Mostra 
di Pittura di SAMI BURHAN

“tutto sotto il cielo di perla”
Sabato 28 ottobre 2017, ore 16:30

Inaugurazione della mostra
Presenta il critico d'arte Sandro Parmiggiani 
Interventi di Giambattista Cadoppi sulla situazione in Siria
e di Franca Pinnizzotto sul rapporto tra pittura e poesia in Sami Burhan

Coordina Vanni Orlandini

Gran buffet

La mostra di pittura rimarrà aperta  fino al 16 dicembre
2017

     

Centro d’Arte Medardo Rosso 
 Circolo Arci - Centro di Poesia Cultura e Arte
Via Firenze, 3 Montecavolo (RE).
www.cpca-medardorosso.it



Sami Burhan 

è nato ad Aleppo in Siria nel 1929 dove nel 1954 ha
allestito  la  sua  prima  mostra;  successivamente  ha
viaggiato molto in Europa, ha soggiornato a Parigi e
ha  tenuto  mostre  personali  e  collettive  a  Damasco,
Leningrado,  Cairo,  Varsavia,  Praga,  Berlino,  Sofia,
Vienna,  etc.  Nel ’63 si  è  trasferito a Roma dove ha
insegnato  arte  ed  estetica  all’università;  ha  inoltre
partecipato alla 37^ Biennale di Venezia. 

Per conto delle Nazioni Unite ha realizzato un arazzo contro la droga esposto
permanentemente nel palazzo dell’ONU a Vienna.

Pittore  e  scultore,  alfabetista  arabo,  si  ispira  allo  studio  storico-mistico  della
lettera araba, che amalgama con la ricchezza della sua fantasia creativa, con forti
richiami  per  l’originario  mondo  simbolico  della  sua  cultura  che  ammiriamo
nell’arte delle moschee, dei minareti e dei palazzi mediorientali.

Oron Zecca scrive che Burhan non può essere compreso se non alla luce favolosa
della sua terra d’origine, se non lo si inquadra in “questa atmosfera, in questo
panorama di paesaggio bruciato dal sole,  in questo giro di umanità che sente
ancora afrore di sensi e nello stesso tempo insegue chimere di sogni inquieti.”

Dipinge in varie fasi case, paesaggi, nudi di donna: i bianchi soffusi dei Nudi alla
metà degli anni Sessanta, le trepide linee di quei corpi, danno vita a opere che
traboccano di grazia e di bellezza.

Sandro  Parmiggiani scrive:  “Con  gli  anni  Settanta…  la  donna  diventa  la
protagonista  assoluta  -  la  donna  che  stringe  al  seno  un  bambino  e  sembra
presiedere, con la sua dolce autorità, sul mondo e sui suoi destini, la donna come
divinità  rassicurante,  la  donna  come  insieme  inestricabile  di  dolcezza  dei
sentimenti e di forza vitale; assieme alla donna, la colomba, simbolo e annuncio
di pace - ancora bruciano i tempi drammatici della Guerra dei sei giorni.”



SABATO 4 NOVEMBRE 2017
Uno spettro si aggira per l'Europa - lo spettro del comunismo.

(Karl Marx - Manifesto del Partito Comunista)

COMMEMORAZIONE DEL 100° ANNIVERSARIO 
DELLA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 
ORGOGLIOSAMENTE COMUNISTI!

L'iniziativa si effettuerà all'ex cinema Grasselli 
di Montecavolo (in centro a Montecavolo, di fronte al Conad) e

non nella sede del Medardo Rosso.

Nel momento attuale in cui  fascisti continuano a vomitare il loro
anticomunismo criminale di sempre e i leghisti, con una azione politica
provocatoria, cercano di equiparare comunismo e  fascismo,
dimostrando tutta la loro  ignoranza storica, noi rivendichiamo con
orgoglio i valori della Rivoluzione d'Ottobre. Senza i comunisti, senza
l'Unione Sovietica e i partigiani, che hanno combattuto e a milioni sono
morti nella Seconda Guerra Mondiale, non esisterebbe democrazia in
Occidente, non esisterebbero i cosiddetti "valori occidentali", ma
esisterebbero i "valori nazisti",  il terrore nazista, con i campi di
sterminio, le torture, l'Olocausto: è forse questo quello che vogliono i
fascisti e i leghisti italiani?

PROGRAMMA

ore 18:00 Cinzia Montanaro presenta il libro "Poema pedagogico" 
di A. S. Makarenko (ERS e RSP, 2017)

ore  20: 00  Grande   Cena  della   Rivoluzione   
Prenotare per tempo: 0522/880365 - 329/2956286

Costo della cena 20 euro
(Questa iniziativa serve per finanziare le attività culturali del Centro d’Arte “Medardo Rosso”)

Si invitano i compagni e gli  amici  a dare la massima diffusione a
questo comunicato

Intervengono:
Gino Caraffi di Alternativa Libertaria 
Emiliano Cervi del Partito Comunista
Riccardo Pelli del Fronte della Gioventu Comunista
Alessandro Fontanesi, segretario provinciale del PCI(Partito Comunista Italiano) 
Vito Albanese, segretario provinciale di Rifondazione Comunista
Cinzia Montanaro, Carc
Cosimo Pederzoli, Sinistra Italiana
Giuseppe Ombrini e Claudio Bedocchi

Interventi di:

Cinzia Montanaro

Gino Caraffi

Riccardo Pelli

Alessandro Fontanesi

Vito Albanese

Emiliano Cervi

Cosimo Pederzoli

Giuseppe Ombrini e 
Claudio Bedocchi

il Coro Selvatico 
Popolare prende vita
a gennaio 2013 nel 
quartiere delle 
Officine Meccaniche 
Reggiane, nei locali 
dell'ex Circolo 
operaio Pistelli, 
locali riportati a 
nuova vita 
dall'associazione 
Eutòpia-
Rigenerazioni 
Territoriali. 
Ripropone, anche 
per le nuove 
generazioni, canti 
popolari, partigiani, 
di lotta, legati alla 
terra reggiana e 
canzone d'autore



 leggono poesie di Majakovski, Esenin, Brecht, etc. 

RASSEGNA DI INIZIATIVE 
SULLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

La sfida cinese all'impero americano. 
Geopolitica, Geofinanza e Socialismo Prospero

 "Tutto  sotto il cielo di perla"

DOMENICA 12 NOVEMBRE  2017, ore 16:30

Presentazione del libro 
“Cina da ‘SABBIA INFORME’ a potenza globale” 
di  Diego Angelo Bertozzi (Imprimatur, 2016)

Sarà presente un rappresentante dell'Ambasciata cinese in Italia.

Il  libro racconta la  Cina attraverso un secolo caratterizzato da
una "lunga rivoluzione" ancora in atto, con i suoi indubbi
successi, le sue contraddizioni, le sue tragedie e le sue
prospettive di sviluppo delineate dalla dirigenza comunista di
Pechino, sotto la guida di             Xi Jinping . 

Buffet

SABATO 18 NOVEMBRE 2017, ore 16:30

Corea del Nord. II popolo del calmo mattino

I1 Senatore Antonio Razzi
presenta il suo nuovo libro 
“Un Senatore possibile” 
(Graus Editore) 

Sarà intervistato da Giambattista Cadoppi

Partecipazione di Ludovico Tallarita 
Giornalista del TPI – The Post Internazionale  www.tpi.it
Nato a Roma e laureato in Storia e Relazioni Internazionali alla London School of Economics, 
ha collaborato con Il Corriere della Sera, L'Espresso e BBC. Giornalista specializzato in affari esteri, ha scritto dalla 
Corea del Nord, Bielorussia, Cuba, Cina, India e Nepal. Dopo aver lavorato a Bruxelles per il Parlamento e per la 
Commissione europea, oggi vive a Londra.

Canzoni rivoluzionarie, comuniste
e partigiane con il Coro Selvatico

http://www.tpi.it/


Attenzione
L'iniziativa si effettuerà all'ex Cinema Grasselli di Montecavolo 

(in centro a Montecavolo, di fronte al Canad) 
e  non nella sede del Medardo Rosso

Con un linguaggio semplice e colloquiale, Antonio Razzi mette in discussione le
proprie  convinzioni, regalando il beneficio del dubbio e di nuove consapevolezze
a  chi,  a  prescindere   dall'orientamento  politico,  sia  disposto  ad  interrogarsi
sull'altra faccia  della verità. 
L'altra faccia  della verità è anche la Corea del Nord  che il Senatore ha visitato
più  volte e dove ha avuto incontri ad alto livello. 
Il  problema coreano e di grande attualità e su questo verterà in gran parte la
discussione.
Interverranno anche giornalisti che hanno visitato la Corea del Nord, Il  dibattito e
aperto a tutti e a tutte le posizioni.
Alla  fine  dell'iniziativa  sarà  presentato  un  documento,  con  raccolta  di  firme,
per rilanciare il movimento per il disarmo, per la pace, contra la guerra

Buffet
____________________________________________

Sabato 25 novembre 2017, ore 16:30

Il prof. Fabio Massimo Parenti
discuterà con Giambattista Cadoppi di geografia finanziaria, geopolitica e Cina,
a partire da due suoi libri: “Geofinanza e geopolitica” e “Socialismo Prospero, saggi
sulla via cinese”.

Il neoliberismo continua a godere buona salute in Occidente malgrado abbia mostrato da tempo
tutte  le  sue  crepe.  Diversamente,  le  potenze  emergenti  come  la  Cina  presentano  modelli  di
sviluppo almeno in parte alternativi. La Cina, senza ricorrere alla forza, rimette in discussione
l’egemonia  unipolare  dell’Occidente  a  guida  statunitense,  in  favore  di  un  nuovo  ordine
multipolare basato non sulla chiusura e l’isolazionismo, bensì sulla cooperazione e sul rispetto
della sovranità e dell’ordinamento dei vari paesi.

Buffet

______________________________________

Sabato 2 dicembre 2017, ore 16:30
Presentazione del libro di Giambattista Cadoppi

“Ancora una primavera. Il mito del massacro di Tienanmen.
L’ingloriosa fine della prima rivoluzione colorata” (La Città del Sole)
con postfazione di Domenico Losurdo



La  decostruzione  dell’immagine  dello  studente  di  fronte  al  carro  armato  è  l’inizio  della
demolizione del mito del massacro di Tienanmen, mai avvenuto. Si parlerà invece di ciò che
avvenne: un tentativo di insurrezione armata che viene visto come prototipo delle successive
“rivoluzioni colorate” basate sul Regime Change a favore di governi favorevoli all’Occidente.

Buffet

______________________________
Sabato 9 dicembre 2017, ore 16:30

La questione tibetana
Il filosofo Domenico Losurdo presenta il libro 
“La non violenza. Una storia fuori dal mito.” (Laterza, 2010)

Il  Tibet  lamaista  ha  utilizzato  le  pratiche  così  poco  non-violente  della  fustigazione  e  della
mutilazione con la maggioranza della popolazione, relegata ad uno stato servile, costretta al
lavoro gratuito per i signori e sottoposta alle punizioni corporali. La strategia statunitense di
smembramento  della  Cina  tenta  di  trasformare il  Dalai  Lama in  un simbolo  della  lotta  dei
buddisti contro il comunismo cinese ateo. Il tema della non-violenza viene tirato in ballo al fine
di  sviluppare  un’adeguata  guerra  psicologica:  al  comunismo  sinonimo  di  violenza  vanno
contrapposti i monaci buddisti sinonimo di amore della pace.

Buffet
___________________________________
Sabato 16 dicembre 2017, ore 16:30

Giuliano Marrucci, giornalista di Report e di RAI 3, presenta tre video sulla Cina:
“Cemento Rosso”: affronta le trasformazioni sociali, economiche e ambientali che
hanno accompagnato l’inurbamento di circa un quarto della popolazione prevedendo
addirittura l’ulteriore spostamento di altri 295 milioni di persone entro il 2050.

“La via della seta”: il presidente Xi Jinping definisce la nuova via della seta “il 
progetto del secolo”. Ferrovie, porti, strade, poli logistici, zone economiche speciali: 
sono solo alcuni degli investimenti che la Cina vorrebbe realizzare in oltre sessanta 
paesi. Un suggestivo viaggio tra Cina, Kazakhstan, Sri Lanka, Polonia, Germania, 
Grecia, per capire questo gigantesco progetto che ambisce a ridisegnare l’ordine 
mondiale.

“Cina compact”: sarà la Cina a fermare i flussi migratori? Mentre l’Europa continua 
a dividersi sul migration compact e a ergere muri tra nazioni, chi investe davvero in 
Africa sono i cinesi. Ѐ un nuovo modello di cooperazione che decreta la fine del 
vecchio e superato modello delle ONG.

Buffet



Orari di apertura della mostra: dal lunedì al sabato ore 16:00 - 19:00
Domenica chiuso (eccetto domenica 12 novembre aperto)

Per informazioni: giuseppe.ombrini@gmail.com
delmonteremo@gmail.com - www.cpca-medardorosso.it
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