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ALLE18 SU FACEBOOK

Inventare l'Europa:
una storia raccontata
da Simona Colarizi
all'editore Laterza

A settant'anni dalla fondazione
Un incontro per discutere
un sogno politico e la sua realtà,
la difficile situazione attuale
e gli scenari che ci aspettano

Piattaforme social sempre più.
protagoniste in questo perio-
do di "lockdown" e chiusura
forzata di sale per incontri pub-
blici a sfondo culturale. Que-
sta settimana sono in program-
ma alcuni appuntamenti mol-
to interessanti, che si potrano
sequige comodamente seduti
sul divano di casa, tramite pc,
tableteo telefonino.
Cominciamo con il calenda-

rio di "Orizzonte Europa. Sto-
ria, memoria, pensiero", il pro-
getto di Emilia Romagna Tea-
tro Fondazione in collabora-
zione con EuropeDirectMode-
na- Comune di Modena per ce-
lebrare i 70 anni dalla nascita
della Comunità europea,
nell'ambito del "Maggio il me-
sedell'Europa".

«L'invenzione dell'Europa.
Dal sogno alla realtà» è il se-
condo appuntamento, orga-
nizzato in partnership con Edi-
tori Laterza e previsto per oggi
pomeriggio, alle 18. In pro-
granuna il dialogo tra il diretto-
re della casa editrice, Giusep-
pe Laterza e la storica Simona
Colarizi. Il dialogo trasmesso
in diretta StreamYard su Face-
book, mira ad approfondire il
fenomeno Europa e le sue sfi-
de tra passato e presente, con
due figure di spicco del ragio-
namento storico: quali princi-
pi fondamentali definiscono
l'Unione, anche alla luce della
frastagliata situazione attua-
le?L'invenzionedell'ideadi Eu-
ropa dal punto di vista delle
questioni identitarie, l'evolu-
zione e la maturazione di que-
sto organismo sovranazionale
negli anni del conflitto e del se-
condo Dopoguerra, fino alla
sua realtà attuale, in un persi-
stente clima di dialogo tra po-
tenzialità e limiti.

Attraverso l'interrogazione
delle figure chiave del pensie-
ro sui presupposti comunitari,
Giuseppe Laterza e Súnona Co-
larizi — già protagonista di di-
versi cicli delle Lezioni di Sto-
ria di Laterza - disegnano i
margini del sogno europeo e
osservano la sua declinazione;
uno sguardo alle ragioni politi-
che e alla storia sociale eviden-
zia gli elementi di realizzazio-
ne e le zone grigie che ancora
chiedono attenzione e cura.
Dall'Europa a Modena, do-

mani, con un nuovo appunta-
mento di"Modenaracconta"

SIMONA COLARIZI, STORICA
DIALOGLERA' CON IL DIRETTORE
EDITORIALE GIUSEPPE LATERZA

Domani sera seconda
puntata dedicata ai
racconti di Ugo Cornia.
Sabato un incontro tra
Siti e Santagata

Alle 19 la seconda puntata
dedicata alla scrittura e alla
fantasia di Ugo Corsia, e saba-
to 16 maggio la prima puntata
di "Amici/Nemici" dialogo tra
WalterSiti eMarcoSantagata,
modenesi vincitori rispettiva-
mente di Premio Strega e Pre-
mio Campiello, in collabora-
zione con Emilia Romagna
Teatro Fondazione e "Il Don-
dolo" casa editrice digitale del
Comune di Modena, diretta
da Beppe Cottafavi. I due ap-
puntamenti saranno in diretta
Facebook, sempre alle 19, sul-
la pagina social del Comune
"Città di Modena" e su quella
della Gazzetta di Modena
Domani, l'attrice della Com-

pagnia di ErtDianaManealeg-
ge tre fiabe di Ugo Corsia, pub-
blicate da Feltrinelliin "Favole
da riformatorio": "Il cane, la
prostituta e il gattino"; "La fa-
vola del lupo e della pecorella
smarrita" e 'Tavola del gattino
che voleva diventare il gatto
con gli stivali".Attingendo e
stravolgendo la tradizione,.
Corsia critica comportamenti
del nostro vivere, senza rinun-
ciarealla leggerezza e al diver-
timento con stile ironico e ar-
guto . Nella stessa diretta Face-
book di domani, Diana Manca
legge anche, ancora di Ugo
Corsia, "Balsamic Bond Cock-
tail", un divertissement cheim-
magina James Bond con l'am-
polla di balsamico nella tasca
interna della giacca. Sabato
16 maggio, è affidata all'attore
Jacopo Trebbi, la prima di due
dirette Facebook su "Amici Ne-
micï'.
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