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Paolo Pombeni
«È proprio questa nuova dimensione della ‘democrazia
diretta’ a emergere nelle esperienze dell’Università
di Trieste e di tutta la regione: al centro la forma,
l’immagine e il ritmo dell’assemblea. La Mostra è una sorta
di assemblea dove tutti possono, sull’esempio del Maggio
francese, ‘prendere la parola’».
Giampaolo Borghello

IN FRIULI VENEZIA GIULIA

PRENDIAMO L A PA R O L A

«Le questioni poste dall’inquietudine che prese corpo nei
movimenti del Sessantotto sono ancora sul tappeto, anzi si
sono ampliate e hanno acquistato maggior spessore».

ESPERIENZE DAL ’68 IN FRIULI VENEZIA GIULIA

ESPERIENZE DAL

Il ’68 non è solo una serie di eventi, è un insieme di
persone. Questo libro “Prendiamo la parola” è un mosaico di
testimonianze di persone che hanno vissuto intensamente quegli
anni nelle scuole e nell’Università del Friuli Venezia Giulia.
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