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             Partecipa alla cultura 
                                       
 
 

 
Invito Iniziativa Culturale 
Sabato 17 novembre 2018  

ore 16.00 
Presentazione del libro di 
Giambattista Cadoppi: 

 
CRISI, CROLLO E RINASCITA 

DEL SOCIALISMO 
 

IL SOCIALISMO DALLA ‘PRIMAVERA’ 
DI PRAGA ALLA CADUTA 

NELL’EUROPA ORIENTALE, ALLA 
RINASCITA IN ASIA 

                  (Anteo Edizioni, 2018). 
 

Alla ricerca di un socialismo possibile 
attraverso le diverse esperienze che si 
sono sviluppate nel mondo: Cuba, Cina, 
Vietnam 

 

L’autore del libro discuterà con Ugo Boghetta  
dell’Associazione Rinascita! Per un ‘Italia Sovrana e Socialista! 
e con Selena Prodi Presidente del C.C. del Partito Comunista Italiano  
Seguirà intervallo musicale con il polistrumentista Pierpaolo Curti  
(MAPO COMBO e PINK FLOYD TRIBUTE SHOW) 

            Buffet 

Centro d’Arte Medardo Rosso  
 Circolo Arci - Centro di Poesia Cultura e Arte 
Via Firenze, 3 Montecavolo (RE). 
www.cpca-medardorosso.it 
Orari	di	apertura	della	mostra	dal	lunedì	al	sabato	ore	16	-	19 
        



Nel 1968 inizia la “Primavera di Praga”. Per tanti in Occidente e in Oriente una 
speranza in un “socialismo dal volto umano”. Per i partiti comunisti occidentali 
un’alternativa sia al socialismo reale sia al capitalismo. Per i riformatori 
dell’Europa Orientale una risposta alla stagnazione economica e alla scarsa 
partecipazione democratica e popolare in quelle che dovevano essere per 
l’appunto le “democrazie popolari”. Per i circoli NATO un tentativo di 
sovversione quasi riuscito. Per i dirigenti dell’URSS e dei paesi dell’Europa 
Orientale un esperimento degno di nota trasformatosi in una minaccia geopolitica 
per il Patto di Varsavia. Quest‘ultimo punto di vista, ignorato al tempo dai media 
mainstream, viene ripresentato in questo libro in modo approfondito con un 
documento originale. A cinquant’anni di distanza si può ipotizzare un giudizio 
complessivo su quell’esperienza, sui problemi che ha sollevato e su come tali sfide 
siano state affrontate ed eventualmente superate nelle esperienze successive, in 
particolare quella cinese. 

IN APPENDICE  GLI AVVENIMENTI IN CECOSLOVACCHIA 

Fatti, documenti, testimonianze. A 50 anni dalla “Primavera di Praga” 

Continua la Mostra Fotografica 
 “MONDINA” 

“E non va più a mesi 
nemmeno a settimane 

la và a poche ore 
e poi andem a cà” 

 

3 novembre – 8 dicembre 2018 
 

Storia delle mondine di Correggio  
curata e voluta da Innocente Casarini 
Si ringrazia il Comune di Correggio e la Biblioteca “G. Einaudi 



 
da Sabato 24 novembre 2018 a Sabato 8 dicembre 2018 

 
 
                               Sabato 24 novembre 2018, ore 20.00 
 

            FESTA CON CENA POETICA  
Arte, poesia e musica. 

Si mangia, si beve e si balla. 
Durante la serata i poeti sono invitati a leggere le loro poesie. 

Giochi poetici con  
premi enogastronomici 

 
PRENOTATEVI PER TEMPO 

 

Si invitano tutti gli amici a prenotarsi per tempo. 
Si ricorda che il contributo di euro 20 per la cena serve per finanziare e 
poter continuare le attività culturali del Centro d’Arte “Medardo Rosso”. 

50 i posti disponibili. 
Prenotazioni e info: 0522-880365   

 delmonteremo@gmail.com 

 
DURANTE IL PERIODO ESPOSITIVO SONO IN PROGRAMMA LE SEGUENTI 
INIZIATIVE ARTISTICO-CULTURALI ORGANIZZATE DAL CENTRO D’ARTE 

“MEDARDO ROSSO” E DAL CENTRO DI POESIA CULTURA E ARTE 



 Presentazione del libro di Matteo Manfredini 
 “Alessandro Carri –  
Un comunista emiliano nelle storie del Novecento” (Compagnia 
editoriale Aliberti, 2018)  
Presenta l’Autore 
La storia politica e amministrativa di Alessandro Carri.  
L’impegno pubblico e la passione civile ai tempi in cui 
“qualcuno era comunista”. 

                                                                                   Buffet 
 

 
 

 
 
 Sabato 1 dicembre 2018, ore 16.00 
 
Presentazione dei libri di Antonio Casoli  
“Contavamo i cavalli bianchi” e “Altri cavalli”  
Al termine della presentazione, l'incontro proseguirà con  
una conversazione su  
“Massoneria: realtà e degenerazioni,                                                     
interpretazioni e calunnie”  
coordinata da Michele Moramarco,  
autore della “Nuova Enciclopedia Massonica”  

                                                                               Buffet 
 
 
 
Sabato 8 dicembre 2018, ore 16.00 

 
 

    


