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Il libro 
Contro la dittatura del presente, di Gustavo Zagrebelsky 
La dittatura del capitalismo finanziario, delle agenzie di rating, delle oligarchie, maggiormente conosciute come caste, hanno 
svuotato in questi ultimi anni l’essenza stessa della democrazia. Si tratta di soggetti economici, istituzioni sovranazionali, gruppi 
di potere e corporazioni, che oggi detengono una fortissima capacità di condizionamento delle scelte politiche. Un sistema 
alimentato da corruzione, affarismo e criminalità in cui lo Stato, come dice lo stesso Zagrebelsky, si trasforma in “un bottino su 
cui mettere le mani, per dare e per avere”.  
La partecipazione dei cittadini e della società civile alla vita pubblica si è ridotta ai minimi termini, mentre il potere decisionale si 
sposta pericolosamente fuori dai luoghi della democrazia rappresentativa. Qual è la strada per uscire da questa situazione? Per 
l’autore è necessario recuperare il senso della politica, ribellarsi alla dittatura e riprendere un discorso sui fini della democrazia. 
 
 
Il film 
Noah, di Darren Aronofsky 
La rappresentazione cinematografica del diluvio universale e della missione di Noè: mettere in salvo il creato, prende forma in un 
kolossal pieno di suggestioni visive in cui la scena filmica è dominata da ambientazioni affascinanti, grandi masse in movimento e 
azioni roboanti.  
Dalla visione del film emerge la contrapposizione tra il bene ed il male, il sentimento dell’amore per la vita in generale e, quindi, 
per ogni specie vivente. Un sentimento che investe l’uomo di una grande responsabilità evangelica e profetica. 
E’ evidente che l’opera segue i canoni del grande spettacolo cinematografico americano, testimoniato anche dalla presenza nel 
cast di grandi attori di successo come Russel Crowe nel ruolo del protagonista e Anthony Hopkins in quello di Matusalemme. Il 
film è consigliabile e si presta a dibattiti e approfondimenti. 

 
 

L’album 
1977, di Ana Tijoux 
Il suo brano più conosciuto, che prende il nome dal suo anno di nascita, è diventato la colonna sonora della protesta 
studentesca cilena, ha totalizzato più di 1 milione di visite su youtube e a gennaio il singolo è arrivato anche in 
Italia.  
Ana Tijoux è una rapper, presenza insolita in un panorama dominato da figure maschili, che mescola nella sua 
musica temi di impegno sociale e civile. Figlia di due rifugiati politici scappati dal Cile dopo il colpo di Stato di 
Pinochet, nasce in Francia per trasferirsi a Santiago alla fine degli anni ‘80. Le sue radici hanno influenzato la sua 
formazione culturale e musicale: “nonostante gli anni in Francia, figure come Víctor Jara e Violeta Parra sono 
state, e rimangono, pilastri fondamentali non solo del mio modo di comporre, ma anche del mio sguardo sul 
mondo”. 
Come nella migliore tradizione rapper la sua musica stimola l’ascolto e i suoi versi fanno pensare e riflettere. Una 
voce originale da scoprire. 

 
 
Il sito 
www.redattoresociale.it 
Nato per volontà della Comunità di Capodarco di Fermo, il sito è un network che raggruppa diverse iniziative 
di informazione. Oggi rappresenta una delle principali realtà informative sui temi del sociale.  
In home page, alla base della testata, due barre di menu in cui troviamo dei link-contenitori che raggruppano 
informazioni e materiali per parole chiave. Nella prima: “notiziario”, “società”, “disabilità”, “salute”, 
“economia”, “famiglia”, “giustizia”, “immigrazione”, “non profit”. Nella seconda:  “cultura”, “punti di vista”, 
“in evidenza”, “multimedia”, “speciali”, “banche dati”, “calendario”, “annunci”. 
Nel taglio centrale dell’home page la notizia di primo piano, seguita in basso da una serie di notizie 
sull’attualità e sulle questioni sociali e politiche nazionali ed internazionali. Sulla colonna di destra alcuni box 
molto interessanti come il “calendario degli appuntamenti”, i box “video”, “focus”, “cinema” e “blog”. 

 
 

La mostra 
Storie dal Sud dell’Italia 
Un racconto per immagini dello straordinario patrimonio culturale che è il Mezzogiorno d’Italia andrà in scena 
dal 12 Aprile al 12 Ottobre, presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (Mi). 
Una selezione di 120 fotografie organizzate in 15 nuclei tematici mostreranno ai visitatori scene di vita agraria, i 
paesaggi del mare e della campagna, il problema della disoccupazione e le lotte per combatterla, la piaga mafiosa 
che calpesta i diritti delle persone. 
Il tema della mostra, scelto per celebrare i 10 anni di attività del Museo, non è casuale se si considera la massiccia 
presenza nella cittadina in provincia di Milano di immigrati meridionali venuti negli anni ‘60 per lavorare nelle 
fabbriche. 

 


