
30
Novembre Dicembre 

1
Dipartimento Sagas 

Aula Magna 

Via  San Gallo,  10  

Firenze

programma del convegno

Il movimento del '77



30 novembre  |

30 novembre  |

1 dicembre  | 

1 dicembre | 

ore 10

ore 9

ore  14:30 

ore 15

Saluti di benvenuto 

Sessione I - Cosa è stato il ’77? Le sue storie, le sue culture

Sessione II - Anche da noi c’è stato il ’77. Le pluralità territoriali 

Sessione III - Il ’77 e la sinistra italiana, tra democrazia, violenza e repressione 

, Il lungo ’77. L’esperienza del movimento  come anticipazione del ‘nuovo’ 

 

  , Un ’77 anche a destra? 

,  L'innovazione politica nei circoli (proletari)  giovanili di Milano, Torino, Roma 

, Il ’77 della “Celere”: per una storia del I Reparto di Roma 

MONICA GALFRÉ 

SIMONE NERI SERNERI 

BARBARA ARMANI

,“Senza passato né futuro”. Il difficile rapporto del’77 con la storia 

, Il 1977 del/nel movimento femminista 

, L'anomalo '77 genovese 

, "Il salto di qualità". La violenza di strada e i suoi attori 

, Il Partito comunista e il ‘77 

, Il ’77 italiano a Parigi. Reti, percezioni e mobilitazioni 

, Difendere Padova! Violenza urbana e azione delle forze dell’ordine

, Alla periferia di un movimento: il caso fiorentino 

, Torino: l’eredità di Lotta Continua tra crisi e violenza 

, Dare voce alla sconfitta: le radio, le piazze e le fabbriche a Bergamo 

, L'ipotesi insurrezionale fra pratiche di riappropriazione e luddismo armato   

, Il ’77 era negli anni Settanta 

PAOLA STELLIFERI 

MASSIMILIANO LIVI 

ANNA TONELLI   

ALESSIO GAGLIARDI 

LUCA FALCIOLA 

DAVIDE SERAFINO 

ANDREA TANTURLI 

ALBERTO PANTALONI 

ROBERTO VILLA 

DOMENICO GUZZO 

LUCA CIRESE 

MARCO GRISPIGNI 

VALENTINA CASINI 

ROBERTO COLOZZA 

ANDREA BARAVELLI 

ENZO FIMIANI 

  , Oltre la dicotomia delle “due anime” 

, Porci (con le ali) e travoltini: ma fu vero riflusso? 

  , La crisi della società del lavoro 
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