
L’associazione culturale Oltre l’Occidente dal 1994 gestisce 
una biblioteca sulle tematiche locali ma contiene anche analisi 
su Nord-Sud del mondo, i diritti umani, la pace, l’immigrazio-
ne, il razzismo, l’ecologia. Essa fa parte dell’Organizzazione 
Bibliotecaria Regionale, nella quale è entrata nel 2017 proprio 
per sistematizzare il proprio patrimonio e metterlo a disposi-
zione dei fruitori. Il patrimonio documentario della biblioteca 
comprende più di 20000 monografie e altri migliaia di materiali 
suddivisi per aree tematiche di interesse dal 1994 ad oggi. 
L'accesso ai cataloghi è possibile anche via internet sulla se-
zione biblioteca del sito www.oltreloccidente.org. E' possibile 
rintracciare un testo con la suddivisione Dewey e con un sog-
gettario proprio. L’associazione ha un patrimonio di esperien-
ze nel campo divulgativo (informazione), editoriale , audiovisi-
vo; protagonista locale nella integrazione dei migranti con una 
ultradecennale scuola di italiano per stranieri e nella promo-
zione di spettacoli dal vivo musicali e teatrali. 
Svolge attività di accoglienza con progetti con il Ministero di 
Giustizia, con la ASL locale, con i comuni, soprattutto con il 
settore della salute mentale e delle dipendenze, oltre che sulle 
migrazioni. La Biblioteca dell’Associazione Oltre l’Occidente 
ha stipulato in data 13/3/2019 un protocollo di intesa con il Co-
mune di Frosinone per l’adesione al costituendo Sistema Inte-
grato di Servizi Culturali in provincia di Frosinone: SIFCULTU-
RA, insieme ad altri 21 enti per un totale di 38 luoghi di cultu-
ra. L’attività bibliotecaria dell’Associazione quindi svolge un 
ruolo attivo soprattutto nella promozione della lettura e della 
memoria in ambiti difficili con cui da anni l’Associazione ha a 
che fare coinvolgendo anche attori istituzionali e associativi 
territoriali. 

DEWEY SOGGETTO DEL PATRIMONIO DELLE MONOGRAFIE n. libri 

000 GENERALITA' 192 

100 FILOSOFIA E PSICOLOGIA 578 

130 ARGOMENTI DIVERSI DI PSICOLOGIA, METAPSICHICA 243 

150 PSICOLOGIA 385 

200 RELIGIONE 623 

300 Scienze sociali 401 

304 RELAZIONE DEI FATTORI NATURALI E QUASI NATURALI COI PROCESSI SOCIALI 380 

320 SCIENZA POLITICA (POLITICA E GOVERNO) 314 

323 RELAZIONI DELLO STATO COI SUOI CITTADINI E RESIDENTI 423 

330 ECONOMIA 475 

331 ECONOMIA DEL LAVORO 324 

335 SOCIALISMO E SISTEMI CONNESSI 257 

338 PRODUZIONE 212 

340 DIRITTO LEGISLAZIONE GIURISPRUDENZA 444 

350 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA  POTERE ESECUTIVO  ARTE E SCIENZA MILITARE 139 

360 ASSISTENZA SOCIALE SICUREZZA SOCIALE 467 

370 EDUCAZIONE PEDAGOGIA 715 

380 COMMERCIO, COMUNICAZIONI, TRASPORTI 180 

400 SCIENZE DEL LINGUAGGIO 439 

500 SCIENZE NATURALI E MATEMATICA (SCIENZE PURE) 571 

600 TECNOLOGIA (SCIENZE APPLICATE) 180 

610 SCIENZE MEDICHE  MEDICINA 588 

630 AGRICOLTURA E TECNICHE CONNESSE 306 

641 CIBI E BEVANDE 360 

650 GESTIONE E SERVIZI AUSILIARI 237 

700 LE ARTI 340 

710 URBANISTICA E ARTE DEL PAESAGGIO 217 

730 ARTI PLASTICHE  SCULTURA 221 

750 PITTURA 270 

770 FOTOGRAFIA E FOTOGRAFIE 93 

780 MUSICA 186 

790 ARTI RICREATIVE E DELLO SPETTACOLO 61 

791 SPETTACOLI PUBBLICI 220 

793 GIOCHI E DIVERTIMENTI AL COPERTO 109 

800 LETTERATURA E RETORICA 178 

808 RETORICA E RACCOLTE 285 

810 LETTERATURA AMERICANA IN LINGUA INGLESE 673 

820 LETTERATURA INGLESE E ANGLOSASSONE 743 

830 LETTERATURE NELLE LINGUE GERMANICHE (TEUTONICHE)  LETTERATURA TEDESCA 282 

840 LETTERATURE NELLE LINGUE ROMANZE  LETTERATURA FRANCESE 554 

850 LETTERATURE ITALIANA, ROMENA, LADINA 442 

851 POESIA ITALIANA 412 

853 NARRATIVA ITALIANA 1225 

860 LETTERATURA SPAGNOLA E PORTOGHESE 135 

870 LETTERATURE NELLE LINGUE ITALICHE  LETTERATURA LATINA 153 

880 LETTERATURE NELLE LINGUE ELLENICHE  LETTERATURA GRECA CLASSICA 71 

890 LETTERATURE IN ALTRE LINGUE 365 

900 GEOGRAFIA E STORIA 480 

910 GEOGRAFIA GENERALE  VIAGGI 378 

930 STORIA GENERALE DEL MONDO ANTICO FINO AL 499 289 

940 STORIA GENERALE DELL'EUROPA  EUROPA OCCIDENTALE 548 

945 STORIA. ITALIA 825 

950 STORIA GENERALE DELL'ASIA  ORIENTE  ESTREMO ORIENTE 127 

960 STORIA GENERALE DELL'AFRICA 47 

970 STORIA GENERALE DELL'AMERICA SETTENTRIONALE 153 

La biblioteca è sita in l.go Paleario 7 a Frosinone. L'orario di 
servizio va dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal lunedì al venerdì.  
Il patrimonio documentario della biblioteca comprende cir-
ca 45000 tra testi, riviste, articoli stampa, audiovisivi, mo-
stre, locandine, in gran parte rintracciabile online. La sua 
specializzazione  tende alle scienze sociali.  
Oltre a tre sale di lettura la sede offre una sala separata da 
60 posti con tutte le attrezzature necessarie per conferenze 
e incontri pubblici. Non ha barriere architettoniche. 
Il personale assegnato alla biblioteca è volontario. Esso si 
avvale della coordinazione di una catalogatrice professiona-
le.  
Oltre l'Occidente è nell'organizzazione bibliotecaria regio-
nale (OBR) del Lazio.  
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LA BIBLIOTECA COME DIRITTO E COME SERVIZIO. Presentazione della biblioteca della Casa 

circondariale di Frosinone 

L’Associazione Oltre l’Occidente sta contribuendo a svolgere nella biblioteca della Casa Circon-
dariale di Frosinone un lavoro di risistemazione della biblioteca generale, già presente ma chiusa 
e non utilizzata. 
Il lavoro ha avuto inizio dalla fine del 2017 nell’ambito del progetto ‘Costruire Memoria’ con lo sco-
po di restituire dignità e visibilità a settori socialmente critici, a partire da una più ampia offerta e 
da una serie di azioni culturali che avvicinino maggiormente il pubblico detenuto al libro e alla let-
tura. Con l’intenzione di contribuire a diffondere la lettura e la scrittura quale attività trasversali a 
tutte le conoscenze, come strumento di cittadinanza e di inclusione sociale. 
Si è lavorato per una catalogazione più vicina agli standard delle biblioteche istituzionali a comin-
ciare da una più precisa informatizzazione ed anche una riorganizzazione fisica degli spazi, con-
sentendo un più facile accesso al prestito con la stampa di un catalogo. Molti detenuti hanno col-
laborato e collaborano, anche con un servizio di consegna e ritiro dei testi. 
Sabato 6 aprile 2019 alle ore 10 presso la Casa Circondariale è avvenuta la presentazione di 
questo lungo lavoro. Oltre alla meritata considerazione di tutti coloro che vi hanno contribuito, l’in-
contro potrebbe rappresentare l’inizio di una modalità di coinvolgimento più utile agli utenti che 
finalmente potranno accedere al catalogo per scegliere più diffusamente le letture. 
Il carcere per motivi immaginabili è un luogo di lettura, ma non ci si aspetterebbe di trovarvi lettori 
esperti e preparati, se non addirittura accaniti. Ciò rivela una condizione di ‘apertura’ culturale che 
lascia pensare, e che si somma ad una profonda, anche se spesso difficile, esperienza di vita: la 
percentuale ad esempio di persone che hanno viaggiato e che conoscono lingue straniere è alta. 
Il carcere è sì un luogo di pena, che inevitabilmente si somma ai luoghi dell’esclusione di questa 
società, ma differenti sono le motivazione per le quali si commette un reato, differenti sono i per-
corsi carcerari, e differenti sono i cammini una volta tornati liberi. 
Nei percorsi carcerari sono indispensabili e non secondarie azioni di restituzione della cittadinan-
za sociale con attività di inclusione, proprio in attesa di un ritorno nella piena autonomia e indi-
pendenza della propria esistenza. 
La cultura, strumento con il quale 
conosci e ti avvicini all’altrui esi-
stenza, è un veicolo fondamenta-
le. Così come l’istruzione che in 
carcere fra mille difficoltà è pre-
sente con vari corsi, è una delle 
colonne portanti della integrazio-
ne. 

La Regione Lazio con determina 902 del 11/12/2018 ha selezionato e 
finanziato il progetto una “Passano i giorni passano le ore, torneremo 
liberi” per “Promozione di attività culturali, sportive e ricreative da realiz-
zare negli istituti penitenziari del Lazio, nell’Istituto Penale per Minorenni 
Casal del Marmo – Roma, nelle Residenze per l’Esecuzione delle Misure 
di Sicurezza e nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Gale-
ria – Roma, annualità 2018”, di cui alla determinazione n. 664 del 
18/09/2018. 
Nell’anno del 40° anniversario della legge Basaglia che ha riportato al 
centro  dell’attenzione la vita dell’internato rispetto alla sua patologia, si 
propone di “migliorare la qualità della vita detentiva” attraverso “attività 
ed eventi culturali, sportivi e ricreativi realizzati con la partecipazione di-
retta delle persone private della libertà, ovvero offerte alla loro fruizione”. 
Da più di un anno l’associazione Oltre l’Occidente collabora settimanal-
mente con la REMS di Ceccano nell’ambito della rialfabetizzazione e 
dell’alfabetizzazione di residenti italiani e stranieri. Proprio in questo con-
testo è venuta l’esigenza di strumenti multimediali per aiutare meglio il 
passaggio di informazioni, ma anche per attivare altre attività culturali per 
coinvolgere ancora un numero maggiore di residenti. Ora si pone l’esi-
genza di coniugare con queste attività sociali e culturali anche attività 
ludiche che aiutino le relazioni nelle persone che fanno fatica a parteci-
pare alle altre attività. 
Il progetto si propone quindi di intervenire con alcune iniziative ludiche 
come il calcio balilla e uno con tecnologie legate all’informatica, anche 
per stemperare, da un lato, la crescente tensione emotiva derivante dal 
lungo internamento, e di testare, dall’altro, il progressivo riadattamento 
comportamentale del paziente coinvolgendolo ad un vero e proprio pro-
cesso di riabilitazione. 
L’iniziativa di presentazione si è svolta il 26 febbraio con una giornata 
pubblica di presentazione dell’avvenuto allestimento, alla quale sarò pre-
sente il Garante Diritti Detenuti. 

 
 Nel 2018 l'associazione Oltre l'Occidente ha promosso alcuni momenti di riflessione e iniziative che 

prevedono l’uso del cinema e degli audiovisivi come momento di prevenzione del disagio sociale e del-

la marginalizzazione sul problema della salute mentale a 40 anni dalla legge 180, calando tale rifles-
sione nella realtà territoriale: la provincia di Frosinone.  
L'Associazione ha coinvolto centri diurni e comunità. La collaborazione con il centro diurno Orizzonti 
Aperti afferente al DSMPD della ASL di Frosinone ha favorito il coinvolgimento complessivo dell’istitu-
zione ASL: Comunità Priori di Frosinone, Comunità Basaglia di Frosinone, Comunità Maxwell Jones di 
Ceccano, Centro Diurno “La Bussola” di Ferentino, centro Diurno Isola Liri, Centro Diurno di Cassino, 
l’associazione Ver.Bene, Associazione Arcobaleno, Laboratorio TEU, oltre ovviamente al Centro diurno 
“Orizzonti Aperti” di Frosinone,  
a)Attraverso incontri di coinvolgimento di associati operatori e utenti si è inizialmente costituito il blog 
www.unblockefr.it, che ha fornito la piattaforma informativa e per il recupero di tutto il materiale 
scritto, audio e video prodotto dalle attività del progetto. Costituita la redazione, si è svolto un corso 
di preparazione alle riprese e al montaggio proprio presso il Centro Diurno di Frosinone che sono state 
sperimentate durante gli eventi e visitabili sul sito. Hanno preso parte al corso 8 tra ragazzi e ragazze.  
b) Gli eventi raccolti in audio/video si suddividono in due parti: una inerenti le registrazioni delle sin-
gole iniziative; l’altra di interviste specifiche sul tema progettuale e sulle vicende del manicomio di 
Ceccano: a Angelino Loffredo, Lucia Serino, Fabrizio Vona, Carlo Miccio, che è servito per produrre un 
documentario proprio sull’ex manicomio di Ceccano.  
b) Contestualmente al blog è stato pubblicato un numero della rivista L’HO SCRITTO IO, idea nata e 
che vive da un precedente progetto regionale, nel quale, oltre al programma sono state raccolte testimonianze e riflessioni su Basaglia e sulla legge 180. Il numero 
è stato il biglietto da visita per tutte le iniziative e si è avvalso del lavoro gentilmente messo a disposizione del fotografo di fama internazionale Graziano Panfili, 
svolto presso la REMS di Ceccano.  
c) Si sono svolti incontri e presentazioni con dibattiti sui temi della salute mentale, che hanno avuto la capacità di cogliere attraverso uno strumento, quale quello 
degli audiovisivi, aspetti non facilmente individuabili in altro modo.  
e) Il 20 luglio l’Associazione ha promosso una visita guidata al Museo della Mente di Roma e al Quirinale. Le 54 persone partecipanti fanno parte dell’Associazione, di 
alcuni centri diurni e comunità. 



La biblioteca dell’associazione Oltre 

l’Occidente, in occasione della Fiera 

nazionale della piccola e media editoria, 

Più Libri Più Liberi, presenta le proprie 

attività laboratoriali. L’intervento 

“Memoria, socializzazione e conoscen-

za. Oltre la marginalizzazione: il ruolo 

della cultura”, si svolge con un video di 

ca 10′ e presentazione delle attività di 

30’/45′. L’incontro vuole aprire un con-

fronto sulle attività che a partire dal 

2017 la biblioteca di Oltre l’Occidente 

svolge settimalmente nella casa circon-

dariale di Frosinone, REMS di Ceccano 

e i centri diurni per la salute mentale 

della provincia di Frosinone, contribuen-

do all’istituzione di vere e proprie bi-

blioteche al fine di promuovere la lettura 

e le attività legate alla cultura come mo-

menti di socializzazione nonché come 

superamento della marginalità, come 

attenzione alla memoria e come appro-

fondimento della conoscenza quale pon-

te imprescindibile per un reinserimento 

nella società.  

La biblioteca dell’associazione Oltre l’Occidente, inserita 

nell’Organizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.), 

aderente al Polo Regione Lazio (RL1), ha a disposizione 

testi di importanti edizioni degli anni ’60,’70,’80 inerenti 

storia, scienze sociali, filosofia, pedagogia, arte, letteratu-

ra, anche per ragazzi, che vorrebbe donare nell’idea di 

contribuire ad una cultura della lettura e della informa-

zione critica, sollecitando le istituzioni a difendere lo 

spazio biblioteca, ad implementarlo, e costruirlo dove 

manca.  

Alla luce della propria esperienza l’Associazione sta lavoran-

do a progetti di pubblicazione. Uno di questi riguarda  

“Antropologia e territorio”. In occasione del tirocinio presso 

la scrivente Associazione della dott.ssa Annamaria Mariani 

per conseguire la laurea in Sociologia, Università Roma Tre, 

dal titolo “Modelli antropologici e realtà identitarie a Ferenti-

no”, nella disciplina di Antropologia Sociale relatore prof. 

Francesco Pompeo, si è avuto modo di approfondire, con la 

ricostruzione di biografie individuali, il periodo di sviluppo 

industriale della provincia di Frosinone. Esso è descritto attra-

verso il punto di vista dei protagonisti, sindacalisti, politici, 

operai ecc., critici nei confronti del modello dello “sviluppo” 

ma ancora fortemente ancorati ad una esperienza politica, che 

consente di  rintracciare una memoria per una interpretazione 

della realtà non de-finita ma dinamicamente in trasformazio-

ne . I punti trattati  nel progetto di approfondimento sono: - 

Realtà contadina durante il fascismo e seconda guerra mon-

diale; - povertà in Ciociaria; - la ricostruzione postbellica; - le 

rivolte agrarie e il riscatto delle terre; - gli anni della industria-

lizzazione (ASI, FIAT) 

 

1996 ANALISI DELLA REALTA’;  NON PER DESCRIVERLA, MA 

PER TRASFORMARLA 

Pubblicazioneon line e fotocopiata Documento politico dell’associa-

zione OLTRE L’OCCIDENTE (elaborato nel 1996): 

    

1994-96 APPUNTI PER UN PENSIERO COMUNITARIO 

Pubblicazioneon line e fotocopiata Atti (non rivisti dagli autori) di una 

serie di incontri con economisti tra il 1994 e il 1996: 

    

1996 IL RAPPORTO TRA AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI 

E GLOBALIZZAZIONE NELLA POLITICA E NELL’ECONOMIA 

IN RELAZIONE AL DIRITTO ALLO SVILUPPO NELLE RELA-

ZIONI NORD-SUD 

Pubblicazioneon line e fotocopiata   Documento curato da alcuni membri dell’associazione Oltre l’Occidente 

(elaborato nel 1996): 

    

1996 Globalizza Azione dei popoli EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ 

Pubblicazione a stampa Pubblicazione curata dall’associazione Oltre l’Occidente nell’ambito della campagna 

Globalizza Azione dei popoli che conta 27 numeri 

    

Giugno 1997 CONTRIBUTO AD UNA PIATTAFORMA DI DISCUSSIONE E AZIONE PER IL DI-

RITTO AL LAVORO 

Pubblicazioneon line e fotocopiata  Documento dell’associazione  Oltre l’Occidente – Circolo di Frosinone 

del Partito della Rifondazione Comunista – Verdi Federazione provinciale (gugno 1997): 

    

1997 VADEMECUM DEL “GIOVANE DISOCCUPATO”OVVERO COME EVITARE LO STRESS E VI-

VERE FELICI 

Pubblicazioneon line Documento curato da alcuni membri dell’associazione in preda alla “disperazione” 

per il lavoro 

    

4-5 ottobre 1997 «LA DERIVA DELL’ITALIA DEL SUD» EFFETTI DEI PROCESSI DI GLOBALIZZA-

ZIONE E (RI)COSTRUZIONE DI SOGGETTI SOCIALI PROTAGONISTI 

Pubblicazioneon line e fotocopiata Atti (non rivisti dagli autori) del Seminario – Convegno svoltosi a Veroli 

il 4 e 5 ottobre 1997 organizzato dall’associazione Oltre l’Occidente e dal gruppo di Frosinone di Progetto 

Continenti in collaborazione con la Campagna Globalizza-Azione dei popoli e la Tavola della Pace di Perugia, 

con il patrocinio ed il contributo del Comune di Veroli e della Provincia di Frosinone. 

    

8 dicembbre 1997 DEMISTIFICARE LA MONDIALIZZAZIONE 

Pubblicazione on line Intervista curata dall’associazione a Serge Latouche (08/12/’97) 

    

2000 GUIDA MULTILINGUE PER STRANIERI Pubblicazione a stampa Finanziata dalla ASL di Frosi-

none in tre edizioni (2000,2003,2004)  cinque  Guide Multilingue per stranieri, italiano, francese, inglese, ara-

bo, albanese 

    

2000 SITO WEB GUIDA MULTILINGUE PER STRANIERI 

On line A cura della Associazione Oltre l’Occidente 

    

Dicembre 2006 “…PER LA SALUTE MENTALE DEL TERRITORIO” 

Pubblicazione a stampa A cura del Comitato per la Salute mentale 

    

Dicembre 2008 PIEMONTESE FOTOGRAFO DI UN’EPOCA 

Pubblicazione a stampa Fondo Piemontese. Presentazione del progetto di recupero dell’archivio fotografico di 

Piemontese Pagnanelli 

    

Ottobre 2012 CULTURA LAVORO DISABILITA’ 

Pubblicazione a stampa I laboratori di confronto e discussione sul tema CULTURA LAVORO DISABILITA’ 

hanno prodotto una pubblicazione che racchiude l’esperienza e gli interventi fatti 

    

2013 SEASONS OF MIGRATION 

Video documentario Interviste rifugiati e profughi con progetto con la Regione Lazio 

L’Associazione elabora 

propri documenti e au-

diovisivi di riflessione sui 

tempi proposti e orga-

nizza e partecipa a mani-

festazioni di carattere 

culturale e sociale. Segue 

un elenco esemplificativo 



L’Associazione Oltre l’Occidente si prepara alle attività per il  2018-

2019:  

• La biblioteca, nella organizzazione bibliotecaria regionale (OBR), 

partecipa al sistema integrato SIFCultura  

• Continua la collaborazione con la REMS di Ceccano e con la biblioteca della casa circonda-

riale di Frosinone.  

• Ridefinizione del “punto mutualistico” che già ospita e collabora con uno sportello dei diritti 

che per ora si concentra sulla ripubblicizzazione dell’acqua e sui rifiuti. -  

• La sede ospita vari progetti di integrazione con l’UEPE e dei i centri di salute mentale di Fro-

sinone e Ceccano.  

• Arriva nella fase cruciale la proposta di recupero della memoria economico/sociale del nostro 

territorio a partire dalle vicende politiche e sindacali. 

L’attività associativa si regge sulla disponibilità dei volontari ma anche sulla prospettiva di una 

continuità stabile nel tempo. E proprio intorno a questo vorremmo discutere insieme.  CONDIVI-

DERE I TEMI NELLA LORO GLOBALITA’ AIUTA, TUTTI, A COSTRUIRE E MANTENERE LA 

PROPRIA IDENTITA’ E IL GIUSTO SPIRITO PER AFFRONTARE LA DIFFICILE REALTA’ QUO-

TIDIANA.  

Le prospettive di 

Oltre l'Occiden-

te per il 2020 

Tredici stragi (primato fra i paesi 
occidentali), tremila attentati, 
seimila morti, cinquantamila feri-
ti: è il drammatico bilancio della 
strategia della tensione nell’Italia 
della Prima Repubblica. Chi è 
"Stato"? A questa domanda, che 
contiene un'allusione provocato-
ria, cercheremo di dare una ri-
sposta, nell'anno del cinquantesi-
mo anniversario dalla strage di 
piazza Fontana, per capire quali 
responsabilità si celano dietro le 
stragi, ancora oggi impunite, che 
hanno insanguinato il nostro Pae-
se dagli anni '60 fino alla fine del-
la Prima Repubblica. Molti, in 
questi anni, hanno cercato di da-
re una spiegazione storicamente 
plausibile alla strategia della ten-
sione che ha destabilizzato politi-
camente e socialmente l’Italia 
nell'epoca della Guerra Fredda e 
del bipolarismo mondiale. Di cosa 
si è trattato? Guerra civile? Guer-
ra surrogata? Terrorismo politico? 
Eversione neofascista? Tanti gli 
interrogativi ancora irrisolti, forse 
troppi per una democrazia par-
lamentare avanzata.  

Così parlò Zarathustra di Friedrich Nie-

tzsche fa parte di quel ristretto gruppo di 

opere presenti in tutte le case che pretendo-

no di avere uno o più scaffali con appoggiati 

dei libri. Al suo interno c’è la famosa frase 

della stella danzante, ed è così pieno di colpi 

di scena che dopo solo poche pagine vi vie-

ne data la shoccante rivelazione della morte 

di dio. Nonostante questi dati di fatto resta 

un libro relativamente poco frequentato, 

almeno al di fuori dell’ambito accademico, 

e ad una prima apertura discretamente im-

pervio. 

Ma cosa può fermare una buona compagnia, 

soprattutto quando in questa è presente qual-

cuno (Alessio Maramao) che l’opera ha avu-

to la fortuna di frequentarla per diversi anni 

e di studiarla all’università? Nulla, ovvia-

mente. Ed è da qui che è venuta l’idea della 

lettura collettiva, la prima che organizziamo 

e speriamo non l’ultima. Non è necessario 

comprare il libro, saranno distribuite volta 

per volta fotocopie dei capitoli oggetto della 

lettura, che per motivi abbastanza ovvi di 

tempo saranno scelti tra i più belli e signifi-

cativi. La durata degli incontri è di circa 

un’ora, una volta la settimana. Ovviamente 

non è richiesto nessun prerequisito, solo un 

poco di curiosità e interesse quanto basta. 

giovedì 14 novembre 2019 

giovedì 21 novembre 2019 

giovedì 28 novembre 2019 

giovedì 5 dicembre 2019 

giovedì 19 dicembre 2019 

martedì 29 o�obre 2019 

lunedì 4 novembre 2019 

lunedì 11 novembre 2019 

martedì 19 novembre 2019 

lunedì 25 novembre 2019 

martedì 3 dicembre 2019 

lunedì 9 dicembre 2019 

L’oriente è lontano. Geograficamente, politicamente, 
economicamente e soprattutto culturalmente. Nel 
nostro paese, come d’altronde nel resto del continente 
europeo, si è affermato, nel tempo, un monopolio 
che, nono-
stante il 
tanto dibat-
tuto feno-
meno della 
globalizza-
zione, si è 
mosso uni-
lateralmente 
verso un’e-
sclusiova e 
sempre cre-
scente 

“occidentalizzazione” a trecentosessantagradi.  


