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Venerdì 27 Novembre 2015 alle ore 15,30 allo Spazio Alfieri, a Firenze in Via dell'Ulivo 6, sarà ricordato, con la proiezione del 

documentario «Un mondo diverso è possibile», il regista e scenografo Gillo Pontecorvo a nove anni dalla scomparsa. (Per 

leggere la notizia clicca qui) 

«Un mondo diverso è possibile» è un documentario sulla manifestazione indetta dal Social Forum a Genova il 20 luglio 2001 

durante la riunione del G8, realizzato da Gillo Pontecorvo assieme ad altri trentadue autori cinematografici italiani. Dunque un 

lavoro collettivo che racconta il Social Forum di Genova in cui ci furono numerosi scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, 

morì Carlo Giuliani e nella nottata la polizia aggredì i giovani che erano alloggiati nella scuola Diaz trasferendone molti nella 

caserma di Bolzaneto dove nei giorni seguenti subirono violenze fisiche e psicologiche. E poiché in Italia non esiste ancora il 

reato di tortura, dei quaranta pubblici ufficiali identificati per essere stati responsabili degli atti di violenza - poliziotti, guardie 

penitenziarie e personale medico –, solo 7 sono stati condannati penalmente, mentre per gli altri i reati penali o sono caduti in 

prescrizione o sono stati valutati solo per il risarcimento civile proprio a causa della mancanza nel Codice penale del reato di 

tortura. 

(Per leggere l'approfondimento clicca qui) 

 Martedì 15 dicembre 2015, alle ore 17, nella Sala Conferenze della Biblioteca delle Oblate, in via dell'Oriuolo 24 a Firenze, 

sarà presentato il libro di Gianfranco Benvenuti: Ghibellina 24. Cronaca di fatti memorabili per la storia della Resistenza 

fiorentina, Firenze, ANPI Oltrarno - Carlo Zella Editore, 2015, pp. 140, €. 12,00. 

Ghibellina 24, seconda opera di Benvenuti edita da Vallecchi nel 1974, è il racconto di una vicenda collettiva e insieme 

autobiografica che vede l'Autore, non ancora diciottenne, partecipare alla lotta antifascista nei drammatici mesi compresi tra il 

25 luglio '43 e la Liberazione di Firenze nell'agosto '44. Con la ripubblicazione di Ghibellina 24 ha inizio la collana editoriale 

«Protagonisti» dedicata a storie esemplari di “resistenti” di ieri e di oggi; persone che non si arrendono e decidono di lottare 

per realizzare i propri sogni, affermando gli ideali che ispirarono e guidarono la Resistenza non solo come opposizione al 

fascismo, ma come impegno civile e scelta di vita. 

Il libro di Gianfranco Benvenuti, Ghibellina 24, edito da ANPI Oltrarno e Carlo Zella, può essere acquistato in libreria o ritirato 

lasciando un contributo spese di €. 10,00 alla Sezione ANPI Oltrarno, a Firenze in via S. Agostino 19, aperta il mercoledì e 

giovedì dalle 9,00 alle 11,00. Per informazioni telefonare allo 055.2676755 negli stessi giorni e orari di apertura. 

(Per leggere   la scheda del libro clicca qui) 
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