
 

Da: rsvp@fondazionecorriere.it
Oggetto: Razzismi, lezione di Marco Aime e Oriente e Occidente, lezione di Federico Rampini
Data: 12/10/2022 14:21:25

Gentili docenti,
vi scriviamo per ricordarvi che, per chi volesse, è ancora possibile iscriversi alla lezione Razzismi, che il professor
Marco Aime, antropologo dell’Università di Genova, terrà insieme alla giornalista Alessandra Coppola venerdì 21
ottobre dalle ore 11 alle 12.30 circa.
 
Il ciclo Insieme per capire prosegue poi giovedì 27 ottobre, sempre dalle 11 alle 12.30, con Federico Rampini e
Marilisa Palumbo, che nell’incontro Oriente e Occidente ragioneranno con i ragazzi dell’incontro-scontro fra Est e
Ovest che dai tempi di Alessandro Magno ispira la nostra visione del mondo: «noi» siamo concentrati sui valori e sui
diritti del singolo, «loro» abitano un universo comunitario. Il dispotismo orientale, teorizzato da Marx e da altri
pensatori dell’Ottocento, lo ritroviamo al multiplo nelle sue reincarnazioni contemporanee, da Putin a Erdogan a Xi
Jinping. C’è poi il «loro» spiritualismo contro il «nostro» materialismo. Federico Rampini legge alla luce delle radici
culturali del binomio Oriente-Occidente gli equilibri geopolitici di oggi: le strategie degli Stati e le linee di frattura tra
popoli, culture e civiltà; l’ascesa e il declino delle superpotenze, povertà, guerre, migrazione dei popoli, futuro
dell’economia mondiale.
 
Gli appuntamenti sono assolutamente gratuiti e avranno luogo dalle 11 alle 12,30 di mattina, durante l’orario di
lezione. Sono appuntamenti on line, voi e i ragazzi potrete partecipare collegandovi tutti insieme da scuola oppure
singolarmente ognuno da casa propria. Come di consueto, le vostre domande sono le benvenute: la piattaforma
streaming prevede la possibilità di chattare con gli ospiti e di inviare loro dubbi e curiosità.
 
Di seguito i link per iscriversi. Come sempre, la prenotazione avrà validità solo dopo aver ricevuto la nostra
conferma. Qualche giorno prima dell’incontro, riceverete il link e tutte le indicazioni per assistere alla diretta.
 

Venerdì 21 ottobre, ore 11-12.30 – Marco Aime e Alessandra Coppola: Razzismi
Prenotazione https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-ottobre-dicembre-

22/prossimi/?app=154868-20221021-110000-561
 

Giovedì 27 ottobre, ore 11-12.30 – Federico Rampini e Marilisa Palumbo: Oriente e Occidente
Prenotazione https://www.fondazionecorriere.corriere.it/iniziative/insieme-per-capire-ottobre-dicembre-

22/prossimi/?app=154868-20221027-110000-906
 
Inviamo a tutti voi un cordiale saluto e restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento a questa stessa mail o al
numero 02.6282.7252 oppure 02.6282.7590.
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