
sabato 18 luglio ore 21, presentazione del libro:
DISCOLA di Bianca Bonavita, edizioni Pentàgora.
Descolarizzare ancora la società
In che modo la scuola ha formato e condizionato il nostro modo di essere e il mondo in cui viviamo?

Quanto, nel bene e nel male, ha pesato nella vita di ciascuno di noi? Cosa ci ha dato?

Cosa ci ha tolto? Riusciamo ancora a pensare un’educazione distinta dalla scuola o che,

addirittura, ne possa fare a meno? Cinquant’anni dopo le riflessioni di Ivan Illich sulla descolarizzazione,

Discola continua a pensarla possibile. Sarà presente l’autrice.

sabato 25 luglio ore 21, proiezione del film:
ON THE WILD SIDE di Giacomo Giorgi, Java films, Italia, 2019.
Un documentario sul movimento contro la caccia nel mondo
La caccia consiste nell'atto di intrappolare e uccidere animali selvatici. Questa pratica, ormai diventata obsoleta,

in molti posti è condotta puramente a fini sportivi e di intrattenimento. A questa si aggiunge il bracconaggio,

praticato a livello mondiale per accontentare la richiesta di parti animali provenienti dal mercato illegale,

o per il desiderio di avere il controllo sul proibito, ovvero le specie protette. On The Wild Side porta gli spettatori

in giro per il mondo, alla ricerca delle strategie per proteggere gli animali selvatici. Saranno presenti gli autori.

giovedì 6 agosto ore 21, proiezione del film:
NO PET di Davide Majocchi, Docufiction, Oltrelaspecie, Italia, 2018.
LIBERI e RANDAGI
Considerare la presenza dei cani liberi sul territorio alla stregua di una vera e propria piaga sociale ha portato alla messa

in atto di una lotta ai randagi. Eppure i randagi continuano a resistere e a suggerire, a occhi attenti e solidali, una

profonda riconsiderazione dell'organizzazione sociale umana, evidenziando un epocale problema politico laddove le civiltà

antropocentriche pongono le fondamenta dei propri valori autoreferenziali. Sarà presente il regista.

giovedì 13 agosto ore 21, presentazione del libro:
5G Mon Amour di Joel Delannoy, Nautilus autoproduzioni.
DIBATTITO sulle reti 5G
“Fiction, chiaroveggenza, realtà aumentata? C’era una perfetta collusione tra gli Stati e le grandi industrie

dell’elettricità e del digitale. Il 3G, il 4G, non erano già niente male ma restavano piuttosto inefficaci nel ridurre

rapidamente la popolazione. Ci voleva un passo in avanti, mentre i media ripetevano: «Non c’è alcuna prova che le onde

elettromagnetiche siano nocive». A furia di ripeterla, la menzogna finì per diventare verità”.

TORRE
una

di
DUBBI

tra luglio e agosto
libri, proiezioni, dibattiti
a Torre Pellice (TO)
sotto l’ala coperta
del mercato delle cavagne
(corso Gramsci - SP 161).

fip
 v

ia
 s

an
to

tta
vi

o 
20

 to
rin

o?

visione consigliata
ad un pubblico adulto


