XXII Assemblea generale di Storie in Movimento
Casale Alba 2, Roma (e online), sabato 13 novembre e domenica 14 novembre 2021
Ordine del giorno
I sessione: sabato 13/11, h. 10:00-12:30
10:00-12:30 | Discussione sulle proposte di numero per «Zapruder» e di dialogo/attività per il
SIMposio 2022
II sessione: sabato 13/11, h. 12:30-13:30
12:30-13:30 | Votazione delle proposte discusse per «Zapruder» e per il SIMposio 2022
III sessione: sabato 13/11, h. 15:00-20:00
15:00-16:00 | Relazione tesoreria (e rinnovo incarichi)
16:00-17:00 | Bilancio dell’attività del Comitato direttivo (e rinnovo incarichi)
17:00-18:00 | «Zapruder» (e rinnovo incarichi)
18:00-19:00 | Redazione web (e rinnovo incarichi)
19:00-20:00 | Gruppo grafica/editore/merchandising (e rinnovo incarichi)
IV sessione: domenica 14/11, h. 09:30-14
09:30-10:30 | «Zapruder World» (e rinnovo incarichi)
10:30-13:30 | Discussione su questioni associative, organizzative, idee per il futuro
13:30-14:00 | Votazioni eventuali mozioni finali
Delibere assembleari
La XXII Assemblea generale di Storie in Movimento (SIM), riunita nei giorni 13 e 14 novembre 2021
ha deliberato, mediante voto palese per alzata di mano e non necessariamente nell’ordine sotto
riportato, quanto segue:
Comitato direttivo (Cd) di SIM
L’Assemblea generale di SIM elegge il Comitato direttivo con la seguente composizione: Chiara
Colangelo, Alice Corte, Irene Fattacciu, Tommaso Frangioni, Luca Peretti, Luisa Renzo, Alessandro
Stoppoloni, Andrea Tappi.
L’assemblea stabilisce che il CD, nel suo ruolo strategico, elabori una proposta di politica culturale
di SIM da presentare ai/alle soci/e in vista della XXIII assemblea, e delibera che il CD assuma gli
incarichi fino ad ora conferiti al Gruppo grafica/editore/merchandising.
Tesoreria
L’Assemblea generale di SIM elegge come tesorieri Luisa Renzo, Andrea Tappi.
Gruppo di lavoro “SIMposio 2022”
L’Assemblea generale di SIM elegge il gruppo di lavoro SIMposio che si compone di Valeria Deplano,
Mattia Frapporti, Alessandro Pes, Giovanni Pietrangeli, Luisa Renzo.
L’assemblea approva le proposte di dialogo presentate, “Che cos’è la storia della conflittualità
sociale?” (a cura di Andrea Brazzoduro, Christian De Vito) e “Le infrastrutture del potere.

Governamentalità, soggetti e lotte” (a cura di Into the Black Box) e conferisce mandato al gruppo
SIMposio 2022 di elaborare il programma.
Redazione di «Zapruder»
L’Assemblea generale di SIM elegge la Redazione di «Zapruder», la quale risulta così composta: Sofia
Bacchini, Alessandro Barile, Andrea Brazzoduro, Francesco Casales, Giuseppe Cilenti, Chiara
Colangelo, Salvatore Corasaniti, Mattia Frapporti, Giordano Lovascio, Ottone Ovidi, Alessandro Pes,
Ilenia Rossini, Antonello Ruberto, Ivan Severi (co-coordinatore), Andrea Tappi (co-coordinatore),
Roberto Ventresca.
Scelta dei temi dei numeri dell’annata 2023 di «Zapruder»
L’Assemblea generale di SIM individua i seguenti argomenti della parte monografica dei numeri 60,
61, 62 di «Zapruder»: 60 - “«Dica trentatré». Epidemie e conflitti” (proponenti: Giovanni Pietrangeli,
Luisa Renzo, Ilenia Rossini), 61 - “Conflitti urbani” (proponenti: Fabio Bertoni, Alessandro Pes), in
mancanza di proposte per il numero 62, viene affidato il compito alla redazione di «Zapruder» di
presentare una proposta di numero per l’assemblea di maro/aprile. La cura dei numeri, in accordo
con la redazione di «Zapruder», è affidata ai/alle proponenti dei temi e a un/una componente della
redazione stessa o altra persona.
Editorial Board di «Zapruder World»
L’Assemblea generale di SIM elegge l’Eb di «Zapruder World», il quale risulta così composto: Stefano
Agnoletto, Beatrice Mazzi, Luca Peretti (coordinatore), Angelica Pesarini.
Redazione web di SIM
L’Assemblea generale di SIM elegge la Redazione web di SIM, la quale risulta così composta: Andrea
Brazzoduro, Francesca Capece, Alice Corte, Tommaso Frangioni (coordinatore), Lidia Martin,
Giovanni Pietrangeli, Francesco Pota, Antonello Ruberto.

Altre mozioni:
L’assemblea delibera di introdurre un sistema formale di rimborsi per la partecipazione alle riunioni
della redazione di «Zapruder» per redattori e redattrici che ne facciano richiesta, previa
presentazione di un modello da elaborare in collaborazione con la tesoreria, provvisto della
documentazione contabile relativa ed entro un massimale da definire.

