Roma, 10 settembre 2007

COMUNICATO STAMPA
Cultura e tendenze alla festa di Azione Giovani
Cyrano, scherma, bulli e pupe sotto i riflettori
La provocazione: si parla di ’68 con Mario Capanna
Non solo politica. Atreju 2007 mantiene fede alla sua natura giovane e “ribelle”. E lo fa
proponendo al pubblico, alle ore 20.00, degli inconsueti dibattiti di cultura e tendenza.
Per quel che riguarda gli appuntamenti culturali, saranno due i momenti di particolare
rilevanza. Nella serata di mercoledì intellettuali e protagonisti del tempo si
confronteranno sul mito del ’68, in un incontro dal titolo: “Aggredire l’egemonia.
Processo al ‘68”. Mario Capanna, Marcello De Angelis, Renzo Foa, Gennaro Malgieri e
Giampaolo Rossi saranno i protagonisti di quello che non vuole essere una nostalgica
ricostruzione storica, ma una profonda riflessione su ciò che il ’68 è stato in rapporto a
ciò che avrebbe potuto essere. Azione Giovani intende così mettere in discussione un
mito troppo a lungo reiterato, portando alla luce le mille contraddizioni di quella
stagione e i risvolti culturali negativi che ha prodotto nella nostra società”, precisa
Giorgia Meloni, presidente nazionale di Azione Giovani.
Sabato invece, con Oreste Lionello, Sebastiano Lo Monaco e Luciano Lanna si parlerà di
Cyrano de Bergerac, uno dei personaggi letterari più ribelli e romantici che penna abbia
prodotto, che i ragazzi di Ag rilanceranno tra i modelli intellettuali. Nel corso
dell’incontro Lo Monaco, tra i più grandi interpreti teatrali del Cyrano reciterà alcuni
passi dell’invettiva.
“Aggredire l’inerzia. L’arte della scherma” è invece il titolo del primo incontro pre
serale in programma giovedì e dedicato alle tendenze: l’obiettivo è quello di riscoprire
uno degli sport italiani più antichi e nei quali l’Italia predomina, grazie al supporto di
ospiti d’onore come i campioni iridati Aldo Montano, Margherita Grambassi e l’ex
spadaccino Stefano Pantano.
Venerdì 14 settembre si parlerà invece della nostra generazione, e degli stereotipi che la
tormentano, come quello che vorrebbe un mondo giovanile fatto solo di “bulli e pupe”.
Ne parleremo con Mario Giordano, Stefano Zecchi e ragazzi simbolo dell’impegno
giovanile, come i militari impegnati nelle missioni di pace e volontari del calibro di
Marco Scurria, presidente del Movimento associazione di volontariato italiano.
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