Quotidiano

Brescíaoggí

Data
Pagina
Foglio

16-01-2021
17
1

LA PRESENTAZIONE.Martedì sui sacial

Brescia «cittàperta»
Unospazio politico
in cuiritrovarsi
Il primo appuntamento pubblico
confa filosofa Adriana Cavarero
Non un nuovo partito ma un
soggetto che ha ancora voglia
di investire tempo e passioni
nell'impegno civico quotidiano: questo è «Cittaperta.Brescia»,che si è presentato ufficialmente online poche settimanefa e che martedì 19 gennaio propon-à il suo primo appuntamento pubblico.

Anna Frattini
to non è affatto elettorale».
Sul sito www.bresciacittaperta.it la presentazione del
gruppo e le dodici proposte
per Brescia: «Riteniamo necessario analizzare il contesto in cui ci troviamo per sviluppare e avanzare proposte
nuove,che potranno integrarsi all'esistente» si legge sul sito, dove è presente anche una
riflessione di Andrea Rolfï,
del Consiglio di Quartiere
Violino «Cittàperta sostiene
che le organizzazioni politiche debbano farsi carico ciella situazione, mantenere la
duplice finalità istituzionale
e eli mobilitazione,coinvolgere le persone mediante confronti dialogici, dibattiti ed
esperienze culturali in senso
più ampio».•IR.PA.

Con «Vite sospese» ibresrimu
si mobilitano per la Bosnia
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SARÀ UN DIBATTITO (sui social della libreria.Nuova Rinascita e di Cittàperta Brescia»)alle 18.30 con lafilosofa Adriana Cavarero e il suo
libro «Democrazia sorgiva.
Note sul pensiero politico di
Hannah Arendt».
Un testo che h a.offerto molti spunti nel percorso di genesi di «Cittaperta»,iniziato oltre un armo e mezzo fa grazie
a «un gruppo di donne e uomini tra i 30 e i 45 anni uniti
dalla constatazione della.
mancanza di uno spazio politico in cui ritrovarsi - spiega
Anna Frattini,esponente della Commissione pari opportunita.e già presidentessa del
Consiglio di quartiere Violino- il nostro metodo è partire dalla dimensione del piccolo verso obiettivi più grandi e
la volontà oggi è di allargare
la partecipazione.Al momento delle prossime elezioni amministrative vedremo a che
punto saremo,per oral'inten-
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