
Liberiamoci2014 - comunicato

La seconda edizione di “Liberiamoci”, rassegna dell'editoria libera e indipendente, si svolgerà nei 
locali della Casa del Popolo di Torpignattara da venerdì 4 a domenica 6 aprile 2014. 

Le  periferie  delle  grandi  città  sono spesso  tenute  ai  margini  dei  grandi  eventi  culturali  perché 
considerate  solamente  come  spazi  transitori,  invase  da  grandi  palazzoni  anonimi  e  attività 
commerciali spersonalizzanti. Ma le periferie sono fatte anche di piazze, di strade, di spazi rubati 
alla  speculazione,  circoli  culturali,  librerie  indipendenti,  palestre  popolari  e  centri  sociali  che 
rivendicano il diritto a una visione includente e umana della città. Il libro può essere veicolo di tutto 
questo. E molti esempi, sparsi per il mondo, dimostrano come tutto ciò sia possibile.

Torpignattara è un quartiere vivo come vive sono le sue strade e le sue piazze. Diffusa è la voglia di 
non arrendersi a un'idea di città che vorrebbe fossero sempre più ridotti e sotto controllo gli spazi 
sociali e di cittadinanza attiva.
“Liberiamoci”  vuole dare corpo a questa esigenza proponendo anche quest'anno una tre giorni di 
riflessioni e confronti con l'obiettivo di costruire percorsi originali e nuovi di condivisione dei 
saperi.  In questa edizione abbiamo deciso di concentrare la nostra attenzione su tre temi chiave a 
partire dai quali prendere spunto per le nostre riflessioni.
- Media e comunicazione (4 aprile)
- Movimenti e difesa del territiorio (5 aprile) 
- Internazionalismo (6 aprile)

Molte, come sempre, le presentazioni di libri.  Si partirà venerdì 4 alle ore 17,30 con il volume 
Quando ammazzarono i precari di Cristian Giodice, per poi passare sabato 5 al prezioso libro di 
Walter De Cesaris dedicato al rastrellamento del Quadraro  La Borgata ribelle, a seguire  A sarà 
dura,  introdotto da  due militanti  del  movimento No Tav,  Ermelinda  Varrese e  Patrizia  Soldati. 
Domenica 6  apriremo il pomeriggio con due pubblicazioni di Vladimiro Giacchè: Titanic Europa e 
Anschluss.  L'unificazione.  Mentre  la  seconda parte del  pomeriggio domenicale  sarà  dedicato al 
Venezuela: Geraldina Colotti ci parlerà del suo libro Talpe a Caracas. Cose viste in Venezuela e 
della  situazione  attuale  del  Paese  latinoamericano  insieme  al  Segretario  dell'Ambasciata  del 
Venezuela Alfredo Vilioria Pérez. Oltre ai libri, scorrendo il programma, numerose le proiezioni di  
documentari,  gli  incontri  e le tavole rotonde.  L'intera  mattina di domenica sarà dedicata  ai  più 
piccoli, con degli spettacoli dedicati. E poi ogni sera, la chiusura della rassegna con unospettacolo!



Il calendario completo

Venerdì 4 aprile
16,30 apertura al pubblico
17,00 saluti di benvenuto
17,30 presentazione del libro Quando ammazzarono i precari (Lorusso editore). Interviene l'autore 
Cristian Giodice
18,30 inaugurazione della mostra di Mario Jerone dal titolo Le maschere del dramma, presentata da 
Roberto Gramiccia
19,00 dibattito sul tema Media e comunicazione, condotto da Luisa Capelli, Raul Mordenti e 
Francesco Fumarola
20,00 inaugurazione della mostra di Domenico Ciociola dal titolo Colori ed emozioni
20,30 chiusura attività espositiva
21,00 cena popolare (euro 7,00 per cena e spettacolo)
22,00 concerto della Towerpine Blues Band

Sabato 5 aprile
10,00 apertura al pubblico
11,00 tavola rotonda dal titolo Le vertenze del nostro territorio: recupero sociale dei beni comuni
13,00 proiezione del documentario Torpignathlon
13,30 pranzo 
15,00 proiezione del film Alice nel paese della Marranella
16,30 intervento a cura dell'ANPI e presentazione del libro La Borgata ribelle (Odradek edizioni). 
Partecipa l'autore Walter De Cesaris
18,00 presentazione del libro A sarà dura (DeriveAppprodi). Interverranno Ermelinda Varrese e 
Patrizia Soldati del movimento No Tav
20,00 chiusura attività espositiva
21,00 cena popolare (euro 7,00 per cena e spettacolo)
22,00 spettacolo teatrale Cronaca di una crisi annunciata di Tiziano Turci

Domenica 6 aprile
10,00 apertura al pubblico
10,30 laboratorio per bambini di Riciclo creativo nell'immaginario fiabesco, a cura di Labolibri
A seguire, sempre per i più piccoli, Ciambella e Scaramella presentano il reading aniamato Storie  
Take Away... rime a portar via
13,30 pranzo 
16,00 presentazione dei libri Titanic Europa (Aliberti editore) e Anschluss. L'unificazione della 
Germania e il futuro dell'Europa (Imprimatur edizioni) di Vladimiro Giacchè. Dibattito introdotto 
da Selena Di Francescantonio
18,30 presentazione del libro Talpe a Caracas. Cose viste in Venezuela (Jaca Book). Interverranno 



l'autrice Geraldina Colotti e il Primo Segretario dell'Ambasciata della Repubblica Bolivariana del 
Venezuela Alfredo Vilioria Pérez
19,30 proiezione del docufilm Por aquí pasó Chávez 
21,00 cena popolare (euro 7,00 per cena e spettacolo)
22,00 spettacolo teatrale No t'avevo detto della Compagnia Teatri della Viscosa - Laura Pece e 
Stefano Greco
23,30 brindisi finale e chiusura manifestazione
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