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Presentazione
Il SIMposio di storia della conflittualità sociale, giunto alla XIII edizione, nasce all’interno
dell’associazione Storie in movimento (Sim) come occasione di confronto e discussione
che si affianca alla rivista «Zapruder». Esperienza originale in un panorama generalmente
compartimentato e non di rado subalterno a logiche di potere, il SIMposio è pensato come un
laboratorio tendente a mettere in comunicazione luoghi e soggetti diversi per raggiungere
una produzione più articolata del sapere storico. Liberare e far circolare i saperi in uno
spazio di discussione critica comune e orizzontale è la nostra scommessa politica.
Questo SIMposio si apre con un dialogo sulla storia della logistica, la sua genealogia e i suoi
sviluppi nel corso degli anni. Venerdì proseguiamo i lavori con due dialoghi, uno focalizzato
sull’esperienza dei programmi di storia all’interno di alcune esperienze radiofoniche e l’altro
sulla global history, organizzato dalla redazione della nostra rivista digitale in inglese
«Zapruder World» (www.zapruderworld.org). Sabato mattina si discute dell'impatto della
rivoluzione bolscevica nella cultura novecentesca in occasione del centenario, mentre il
pomeriggio è riservato agli anni ’70 del Novecento riflettendo sulla violenza politica sotto
diversi punti di vista. L’ultimo dialogo è dedicato ad alcuni video-documentari realizzati da
alcuni/e attivisti/e durante la contestazione a Bologna della Pantera, all’inizio degli anni ’90.
Visioneremo alcuni filmati e, contemporaneamente, ne commenteremo i diversi passaggi.
Infine, nel primo pomeriggio di domenica si terrà l’assemblea conclusiva, occasione per
presentare idee e proposte per l’attività associativa e per il SIMposio del prossimo anno.

Programma
Giovedì 20 luglio
15.00-16:30 Arrivo, registrazione e sistemazione dei/delle partecipanti
16:30-17:00 Saluti e presentazione dei lavori del SIMposio
17:00-20:00 Primo dialogo Le provenienze della logistica. Genealogie, crisi politiche,
paradossi e lavoro
Coordina: Roberto Ventresca
Dialogano: Carlotta Benvegnù, Niccolò Cuppini, Mattia Frapporti, Floriano Milesi, Maurilio
Pirone
20:15-21:15 Cena
21:30-24:00 Spettacolo Bella Storia: La voce di Ennio. La vita avventurosa di un
volontario antifascista nella Guerra civile spagnola di Panda e Cisco Show
Venerdì 21 luglio
08:00-09:30 Colazione
09:45-12:45 Secondo dialogo The radio does play. La fortuna della storia a puntate
Coordina: Alfredo Mignini
Dialogano: Jacopo Bassi, Olga Massari, Francesco Pota, Deborah Sannia
13:00-14:00 Pranzo
15:00-19:30 Terzo dialogo Fare Global/World History: declinazioni didattiche, usi
pubblici e significati politici
Coordina: Sabrina Marchetti
Dialogano: Stefano Agnoletto, Roberto Bianchi, Christian De Vito, Alessandro Pes
20:15-24:00 Cena e, a seguire, serata libera sotto le stelle (o al bar dell’ostello)
Sabato 22 luglio
08:00-09:30 Colazione
09:45-12:45 Quarto dialogo Caccia a Ottobre rosso. L’impatto della rivoluzione
bolscevica nelle culture novecentesche
Coordina: Eros Francescangeli
Dialogano: Luca Bufarale, Salvatore Cingari, Chiara Giorgi, Giovanni Savino, Ermanno
Taviani
13:00-14:00 Pranzo
15:00-19:30 Quinto dialogo La prova delle armi. Lotta armata e conflittualità diffusa in
Italia tra i Settanta e gli Ottanta: letture e interpretazioni
Coordina: Antonio Lenzi
Dialogano: Enrico Gargiulo, Marco Grispigni, Sheyla Moroni, Alessandro Santagata, Chiara
Stagno
20:15-24:00 Grigliata (non solo carne) e, a seguire, serata con musica sotto le stelle
Domenica 23 luglio
08:00-09:30 Colazione
09:45-12:45 Sesto dialogo La Pantera e il video: produzione audiovisiva e controcultura a Bologna all’inizio degli anni Novanta
Coordina: Luca Peretti
Dialogano: Diego Cavallotti, Beppe De Sario, Vincenza Perilli, Johanna von der Vring
13:00-14:00 Pranzo
14:15-16:30 Assemblea conclusiva Idee e proposte per il prossimo SIMposio
Coordina: Andrea Tappi
Dialogano: i/le partecipanti alla tredicesima edizione del SIMposio
Partecipano inoltre ai dialoghi: Margherita Becchetti, Andrea Bellucci, Gianluigi Bettoli,
Andrea Brazzoduro, Silvia Camilotti, Gino Candreva, Roberto Carocci, Giuseppe Cilenti,
Alice Corte, Emanuela Costantini, Marco Cristante, Silvia Cristofori, Valeria Deplano, Stefano
Galieni, William Gambetta, Ilaria La Fata, Fabrizio Loreto, Antonia Lovecchio, Lidia Martin,
Giulia Pacifici, Santo Peli, Elena Petricola, Giovanni Pietrangeli, Cristiana Pipitone, Gabriele
Proglio, Paolo Raspadori, Luisa Renzo, Ilenia Rossini, Giulia Sbaffi, Ivan Severi, Stefano
Trupo, Andrea Ventura.

Opzioni e costi
La logica del SIMposio è quella del pagare meno, pagare tutti/e. Per cui, non essendo
previsti di norma rimborsi per relatori/trici, i costi sono contenuti. Inoltre, benché sia stato
pensato e strutturato come un seminario residenziale, viene data la possibilità di
partecipare giornalmente alle attività del SIMposio provvedendo in proprio all’alloggio e,
eventualmente, al vitto. Le opzioni d’iscrizione suggerite sono quindi due.
Opzione residenziale. Per chi sceglie questa modalità le tariffe sono le seguenti:
Persone adulte
Ordinaria
Associati/e a Sim, abbonati/e a «Zapruder» e dialoganti
Sostenitori/trici
Età
0-3 anni
4-13 anni
14-17 anni

Bambini/e e ragazzi/e
Primo/a
gratis
120 euro
135 euro

200 euro
150 euro
250 euro
Secondo/a e oltre
gratis
100 euro
115 euro

In questo caso la tariffa comprende: la quota d’iscrizione al SIMposio, la partecipazione a
tutti gli incontri, l’acquisizione dei materiali di lavoro e il pernottamento in stanze da 4/6
persone con trattamento di pensione completa (colazione, pranzo e cena) a partire dalla
cena di giovedì 20 luglio fino al pranzo di domenica 23 luglio 2017, le tasse di soggiorno e la
partecipazione agli eventi serali.
Opzione NON residenziale. Questa modalità consiste in una iscrizione forfettaria con la
possibilità di pranzare o cenare aggiungendo l’importo relativo alla consumazione del pasto.
Le tariffe sono le seguenti:
Ordinaria (copre l’intero periodo di svolgimento, pasti esclusi)
Associati/e a Sim, abbonati/e a «Zapruder» e dialoganti (idem)
Minorenni (idem)
Sostenitori/trici (idem)
Eventuale pranzo o cena (adulti e ragazzi 14-17 anni)
Eventuale pranzo o cena (bambini/ragazzi 4-13 anni)
Eventuale pranzo o cena (bambini 1-3 anni)

20 euro
10 euro
gratis
50 euro
15 euro
10 euro
gratis

In questa modalità, la tariffa comprende: la quota d’iscrizione al SIMposio, la
partecipazione agli incontri, i materiali di lavoro, l’eventuale partecipazione agli eventi serali e
gli eventuali pasti prenotati.
Per particolari esigenze è possibile concordare con il comitato organizzatore una formula
differente d’iscrizione (Opzione Residenziale parziale). Si tenga in ogni modo presente
che i costi, che ovviamente variano a seconda dei pernotti e dei pasti consumati, non sono
proporzionali al costo complessivo. Indicativamente, l’iscrizione a tariffa ordinaria di una
persona adulta (più pernotto e due pasti) ammonta a 80 euro per un giorno e a 140 per due.
Mentre per associati/e a Sim, abbonati/e a «Zapruder» e dialoganti i costi sono contenuti in
65 euro (un giorno) e 120 euro (due giorni). Anche in questo caso, va inoltrato entro il
termine indicato l’apposito modulo d’iscrizione (disponibile su richiesta).

Modalità d’iscrizione
Indipendentemente dalla formula prescelta, le iscrizioni vanno effettuate compilando il
relativo modulo e inviandolo entro il 25 giugno 2017 via email a
info@storieinmovimento.org oppure, via posta ordinaria, all’Archivio storico della Nuova
sinistra “Marco Pezzi”, Cp 304, 40100 Bologna. Ai medesimi indirizzi è possibile richiedere il
modulo d’iscrizione al SIMposio, reperibile anche sul sito www.storieinmovimento.org.

Per il pagamento delle iscrizioni, si chiede di effettuare il versamento entro tre giorni
dall’invio del modulo d’iscrizione, in una delle seguenti modalità:
•
sul c/c postale n. 88171459 intestato a Storie in movimento;
• tramite bonifico bancario sul conto Bancoposta (IBAN IT22R0760102400000088171459)
intestato a Storie in movimento.
Nella causale di versamento va indicato: “Iscrizione Simposio 2017”.
Precisiamo che è possibile associarsi a Sim per l’anno 2017 e/o abbonarsi o riabbonarsi
a «Zapruder» contestualmente all’atto d’iscrizione al SIMposio (in questo caso, all’importo
dovuto vanno aggiunti 15 euro, per un totale di 165 euro) o alla presentazione di domanda di
borsa di soggiorno (vedi sotto). È anche possibile, con un unico versamento, abbonarsi o
riabbonarsi a «Zapruder», aggiungendo all’importo la tariffa prescelta*.

Borse di soggiorno
Il comitato organizzatore del SIMposio mette a disposizione 10 (dieci) borse di soggiorno a
parziale copertura (110 euro su 150) del costo dell’opzione residenziale a beneficio di soci/e
di Storie in movimento o abbonati/e a «Zapruder» che intendono partecipare al
SIMposio per tutta la sua durata. È inoltre requisito essenziale avere un reddito annuo
non superiore ai 13.000 euro.
La domanda, indicante le generalità e i recapiti, e autocertificante la condizione
professionale ed economica, dovrà essere corredata da una lettera di motivazione e da un
breve curriculum vitae. La domanda dovrà essere indirizzata entro il 5 giugno 2017 a
info@storieinmovimento.org (via posta elettronica) oppure, all’Archivio storico della Nuova
sinistra “Marco Pezzi”, Cp 304, 40100 Bologna (via posta ordinaria). Il facsimile della
domanda è reperibile nel sito www.storieinmovimento.org.
L’esito della selezione effettuata con giudizio insindacabile sarà comunicato via posta
elettronica entro il 11 giugno 2017. I/le vincitori/trici dovranno versare la differenza (40 euro)
tra la quota d’iscrizione e l’ammontare della borsa entro il 25 giugno 2017.

Spazio libri e riviste
Nell’ambito del SIMposio, le case editrici, gli enti e gli istituti di studio-ricerca, i circoli
culturali, nonché i/le singoli/le partecipanti potranno lasciare libri e riviste in conto deposito
al 50%.
Saranno inoltre in vendita in offerta tutti i numeri arretrati della rivista «Zapruder», alla quale
sarà possibile anche abbonarsi o riabbonarsi* durante tutto il corso del SIMposio. Ogni
abbonamento vale per tre numeri della rivista (quello corrente più i due successivi).

Altre informazioni sul SIMposio
Fin dalla prima edizione il SIMposio è stato concepito in modo tridimensionale. Se la prima
dimensione è, ovviamente, quella culturale e scientifica e la seconda è quella
dell’impegno civile e politico nella società e dell’interpretazione del mestiere di storico/a in
relazione alle dinamiche sociali e politiche dell’oggi, la terza dimensione è quella ludica:
non casualmente, dunque, esso si tiene nel suggestivo paesaggio dell’Isola Polvese,
ambiente ideale per riunirsi nel più completo relax, circondati dalla natura e con a
disposizione una struttura ricettiva ecocompatibile, solitamente destinata allo svago
(www.fattoriaisolapolvese.com). In questo senso, il SIMposio è un’opportunità di “studiovacanza” attraverso cui – assaporando la cucina tipica umbra e sorseggiando buon vino –
distrarsi, incontrarsi, conoscersi, divertirsi.
Raggiungere questa sorta di Isola che non c’è che ospita il SIMposio non è difficile: sia
l’autostrada A1 sia la superstrada Perugia-Bettolle e sia la direttrice ferroviaria TerontolaFoligno sono a pochissimi chilometri dall’imbarco di San Feliciano da cui parte il battello per
l’isola. In auto, se arrivate da nord (A1 Firenze-Roma): uscita Val di Chiana, poi imboccare il
raccordo autostradale in direzione di Perugia e uscire a Torricella. Da qui, costeggiando il

lago, raggiungerete San Feliciano. Se arrivate da sud (A1 Roma-Firenze) potete sia giungere
all’uscita Val di Chiana che, in alternativa, uscire a Orte, percorrere la E45 (Orte-Cesena)
fino a Perugia e qui imboccare il raccordo autostradale Perugia-Bettolle in direzione di SienaFirenze per uscire a Magione, raggiungendo infine, seguendo le indicazioni che segnalano il
Lago Trasimeno, San Feliciano. Per chi viaggia in treno consigliamo di arrivare fino alla
stazione di Magione e da lì proseguire in autobus per San Feliciano. Gli orari dei bus sono
disponibili sul sito www.umbriamobilita.it. Se necessario, il comitato organizzatore
predisporrà, nella giornata di giovedì 20 luglio (ore 12:30-14:30) e in quella di domenica 23
luglio (ore 17:30-19:00), un servizio navetta con la stazione ferroviaria di Magione.
Infine, una buona notizia per chi arriva al SIMposio con la prole: è infatti prevista
l’organizzazione di spazi giochi per bambini/e, in modo da permettere la massima
partecipazione di genitori e accompagnatori/trici alle attività.
Il comitato organizzatore del SIMposio di quest’anno è composto da Stefano Agnoletto,
Fabrizio Billi, Salvatore Cingari, Valeria Deplano, Eros Francescangeli, Antonio Lenzi,
Sabrina Marchetti, Alfredo Mignini, Luca Peretti, Vincenza Perilli, Paolo Perri, Luisa Renzo,
Andrea Tappi e Roberto Ventresca.
Oltre all’indirizzo info@storieinmovimento.org, per informazioni e/o esigenze particolari è
possibile contattare i seguenti numeri: 349 4245545 (Fabrizio) e 348 6713622 (Luisa).

* La quota per iscriversi a Storie in movimento (anno 2017) è di 15 euro, mentre le tariffe per
abbonarsi (o riabbonarsi) a «Zapruder» sono le seguenti:

Un anno con «Zapruder» (3 numeri)
Ordinario, 30 euro
Sostenitore, 50 euro
Student*&Precar*, 26 euro
Enti e istituzioni, 35 euro

Ordinario (estero), 70 euro
Sostenitore (estero), 90 euro
Student*&Precar* (estero), 60 euro
Enti e istituzioni (estero), 75 euro

Ordinario (socio Sim 2017), 25 euro
Sostenitore (socio Sim 2017), 40 euro
Student*&Precar* (socio Sim 2017), 18 euro

Ordinario (estero, socio Sim 2017), 45 euro
Sostenitore (estero, socio Sim 2017), 60 euro
Student*&Precar* (estero, socio Sim 2017), 53 euro

Tre anni con «Zapruder» (9 numeri)
Ordinario, 84 euro
Sostenitore, 144 euro
Student*&Precar*, 72 euro
Enti e istituzioni, 100 euro

Ordinario (estero), 204 euro
Sostenitore (estero), 250 euro
Student*&Precar* (estero), 177 euro
Enti e istituzioni (estero), 225 euro

Ordinario (socio Sim 2017), 70 euro
Sostenitore (socio Sim 2017), 115 euro
Student*&Precar* (socio Sim 2017), 48 euro

Ordinario (estero, socio Sim 2017), 190 euro
Sostenitore (estero, socio Sim 2017), 205 euro
Student*&Precar* (estero, socio Sim 2017), 138 euro

