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Introduzione 
 

La Festa della Toscana 2010 è dedicata quest’anno al 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Il cartellone di progetti e 
iniziative che abbiamo realizzato guarda, quindi, al 2011. Non abbiamo voluto però realizzare una celebrazione retorica, 
ritualistica e fine a se stessa, ma abbiamo provato ad attualizzare il tema dell'unità d'Italia riflettendo su quali pre-
condizioni ideali, culturali, sociali occorrono perché l'Italia possa essere davvero, sostanzialmente e non formalmente, 
unita, coesa, solidale.   
Sentiamoci, quindi, cittadini italiani perché rifiutiamo l’omologazione, l’assuefazione, l’indifferenza, il rintanarsi in un 
pigro egoismo; perché tutti i regimi autoritari, anche quello che ha attraversato la storia del nostro Paese, si nutrono 
dell’indifferenza e dell’assuefazione (ricordate il motto di Mussolini: «me ne frego…»), ed una grande scrittrice ebrea, 
Hannah Arendt ha spiegato l’ascesa del nazifascismo con una espressione molto interessante quanto sorprendente: «la 
banalità del male»: è una categoria che ci coglie impreparati, perché noi siamo abituati ad una rappresentazione 
cinematografica del male, cruenta, e collochiamo il male in una sorta di iperuranio, di alcova dove noi non entriamo. E, 
invece, come diceva Don Tonino Bello, il male non è l’esercizio del «mostro» ma è l’esercizio del «nostro», abita 
dentro i nostri recinti, si nutre della nostra indifferenza, delle nostre codardie, delle nostre rinunce. Sentiamoci italiani, 
quindi, perché vogliamo partecipare, vogliamo affermare il senso di giustizia, perché ci vogliamo misurare con la parte 
più invisibile di noi, con gli esclusi.  
Sentiamoci italiani perché sappiamo coltivare, come dice Don Ciotti, un sano «diritto alla rabbia» e un sano 
«analfabetismo»: la rabbia non è quella del musone che fa dire che le cose non cambieranno mai, al contrario rabbia 
vuol dire indignarsi, reagire, prendere coscienza che tocca a noi assumerci la nostra quota di responsabilità, partecipare; 
la rabbia è un atto di amore, ci si arrabbia infatti per le cose che si amano, e noi amiamo un’Italia giusta, legale, 
solidale. Per quanto riguarda l’analfabetismo: diffidiamo di chi ha capito tutto, di chi sa tutto; noi vogliamo sentire la 
coscienza dei nostri confini, la voglia dello studio, del confronto, della ricerca, del non dare mai nulla per scontato.   
Ecco, lo sforzo è tutto qui: nell'ammettere che dal 1861 ad oggi l'Italia, nel bene e nel male, è cambiata. Il ricordo di 
Garibaldi e di Vittorio Emanuele II non basta più. È necessaria la partecipazione dei cittadini e delle comunità locali. 
Per disegnare un’altra Italia possibile. 
I vari progetti e le iniziative, che coinvolgono scuole, associazionismo, mondo del lavoro, sono scandite dalle parole di 
una famosa canzone di Francesco De Gregori, che sintetizza in maniera esemplare alcune caratteristiche salienti di 
questa unità: l’Italia che resiste, l'Italia liberata, l'Italia che lavora, l'Italia che non ha paura, l'Italia con gli occhi aperti 
nella notte triste, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia.  
 

Eleonora Baldi               Andrea Benini 
    (Sindaco)        (Presidente del Consiglio Comunale) 
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I progetti e le iniziative  
Novembre 2010 / Febbraio 2011 

Partecipare attiva(la)mente 
 

 

Chi siamo noi  

e dove andiamo noi,  

in queste notti,  

in pieno inverno?  
                   (P.Conte) 

 
 
 
Domenica 14 Novembre - Chiesa di San Leopoldo ore 21,00 

Serata inaugurale della Festa della Toscana 2010 - Concerto della Filarmonica «G. Puccini»  

 

 

15-30 novembre Sala Ex Casello Idraulico 
Mostra/Concorso di pittura presso l’ex Casello Idraulico sul tema dell’«Unità d’Italia»  
(a cura della Associazione artistica «Golfo del Sole») 
Mostra fotografica multimediale «150 scatti per 150 anni-Follonica, la Maremma dall’800 al 

900: il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana di un frammento d’Italia in trasformazione»  
(a cura dell’Auser Filo d’Argento di Follonica - Università Età Libera - Fernando Santoni/Emilio 
Cellini) 
 

 

Giovedì 25 novembre ore 21,00 - Sala Consiliare  

«Dove va l’Italia?» Presentazione del libro ‘Salviamo l’Italia’ 
Incontro con lo storico Paul Ginsborg  

 

(CHI E’ PAUL GINSBORG - Tra i più noti studiosi contemporanei della storia d'Italia, autore di numerosissimi testi. 
Docente all’Università di Cambridge, presso la Facoltà di Scienze Sociali e Politiche. In Italia dal 1992 insegna Storia 
dell’Europa contemporanea nella Facoltà di Lettere di Firenze) 
 

 

Martedì 30 novembre, ore 10,30 - Fonderia Leopolda 
Consiglio Comunale aperto e solenne (nel corso del Consiglio Comunale: premiazione del 
Concorso di pittura e del Concorso per le scuole «L’Italia siamo noi»; esibizione con strumenti e 
coro degli alunni dell’indirizzo musicale della Scuola Media «Pacioli») 
 

 

Martedì 7 dicembre - Ore 21,00 - Fonderia Leopolda  

Spettacolo dal vivo «Viva l’Italia - Musica, danza, poesia, teatro»  
Con la partecipazione delle Scuole di danza, Scuola Comunale di Musica «Bonarelli», Laboratorio 
dello Spettacolo, Coro Goitre, Filarmonica cittadina «Puccini», Stefano Cocco Cantini  
(Nel corso della serata visione degli spot e cortometraggi elaborati dalle scuole per il concorso 

«L’Italia siamo noi») 
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Mercoledì 8 Dicembre ore 18,00 - Parrocchia N.S. Lourdes  

Concerto della Corale «Cimarosa» 

 

 

Sabato 11 Dicembre ore 21,00 - Parrocchia S. Paolo della Croce  

Concerto della Corale «La Scatola Sonora» 
 

 

Giovedì 20 gennaio ore 10,00 Aula Magna Itc    

«A chi ha voglia di guardare da un’altra prospettiva. La storia d’Italia attraverso il cinema»  
Incontro con il critico cinematografico Gianni Canova  

 

(CHI È GIANNI CANOVA - Professore Ordinario di Storia e critica del cinema presso l’Università IULM di 
Milano, è Preside della Facoltà di Comunicazione, Relazioni Pubbliche e pubblicità della stessa Università. Ha 
insegnato Poetiche del cinema contemporaneo presso la Scuola Nazionale di Cinema di Roma e ha tenuto corsi e 
workshop sulla comunicazione visiva per l’Università Bocconi di Milano. Fondatore e direttore del mensile di 
cinema e spettacolo Duel (ora Duellanti), è stato critico cinematografico per il Manifesto, la Repubblica, Sette del 
Corriere della sera e la Voce di Indro Montanelli. Critico ufficiale di Sky Cinema) 
 

 
VIVA L’ITALIA, L’ITALIA LIBERATA 

 
 

Lunedì 15 novembre - Chiesa di San Leopoldo - ore 15,00 

«La Costituzione è ancora fondamento per il popolo italiano?»    
Sarà presente: Emanuele Rossi (Docente ordinario di diritto Costituzionale all’Istituto Superiore S. 
Anna di Pisa)  
 
 
Giovedì 16 Dicembre ore 17,00 Sala consiliare  

L’Italia è una Repubblica fondata sulla corruzione? Costituzione, democrazia e etica pubblica 
Incontro con il politologo Alberto Vannucci (Docente di Analisi delle politiche pubbliche alla 
Facoltà di Scienze Politiche Università di Pisa; autore di numerosi testi tra cui «L’Italia è un paese 

anormale?», ed. Laterza); Pierpaolo Romani (Coordinatore nazionale Avviso Pubblico); Giovanni 

Patroni (Docente di Economia Università di Pisa) 
 
 
Sabato 27 gennaio ore 10,00 Aula Magna Liceo Scientifico  
Tavola rotonda: «Se i valori della Costituzione sono rischio. Dialogo sull’unità d’Italia tra 

memoria e futuro»  
Incontro con Saulle Panizza (Docente di Diritto Costituzionale Università di Pisa, autore di 
numerosi saggi tra cui «Ragazzi, che Costituzione - elementi di educazione costituzionale per i 

giovani»), Luigi Ferrajoli (giurista e accademico italiano, Docente di filosofia del Diritto alla 
Facoltà di Roma Tre, ha scritto, tra gli altri, il celebre saggio «Teoria della Democrazia» , Laterza); 
Filippo Pizzolato (Docente di diritto costituzionale all’Università Milano Bicocca, autore del libro 
«Invito alla politica», Vita e Pensiero) 
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VIVA L’ITALIA, L’ITALIA CHE NON HA PAURA 
 
 
Sabato 27 Novembre  - Ore 17,00  Sala Consiliare   

«Verso la Consulta degli immigrati. Quali strumenti di partecipazione ? Alcune esperienze a 

confronto»  
Saranno presenti: Dia Papa Demba (presidente Coordinamento Consigli Stranieri Toscana); 
Giovanni Paci (Centro Espaces G. La Pira); Giuseppe Carovani (Consigliere Provincia Firenze); 
Luca Menesini (Presidente Consulta immigrati Anci Toscana-Vicesindaco Capannori);  
Saranno presenti i rappresentati delle comunità di immigrati di Follonica.  
 
 
Sabato 4 dicembre - Ore 9,30 Sala Consiliare 

«Presentazione del «Dossier Caritas-Migrantes Immigrazione 2010: Per una cultura 
dell’altro» Saranno presenti: Don Giancarlo Perego (Direttore generale Fondazione Migrantes; 
Docente alla Lumsa di Roma e Università Cattolica S. Cuore) 
 
 
Sabato 29 gennaio ore 17,00  Pinacoteca civica (Sala Consiliare) 

«In che razza di Italia vivremo? L’Italia sospesa tra futuro e paure (Come i media ci fanno 
diventare razzisti) .  
Incontro con Laura Balbo  
 

(CHI È LAURA BALBO - È una delle più importanti studiose italiane di sociologia, soprattutto per quanto riguarda il 
razzismo, l'urbanizzazione, le politiche familiari e lo Stato sociale. È Presidente dell’Associazione Nazionale di 
Sociologia. Docente all’Università di California e l’Università di Sidney, è ordinaria di sociologia all’università di 
Padova) 
 

 
VIVA L’ITALIA, L’ITALIA TUTTA INTERA 

 
 

Giovedì 9 dicembre ore 17,00 - Sala Consiliare  
«In caduta libera - Dossier 2010 sulle povertà in Toscana» Saranno presentati i dati riguardanti 
la provincia di Grosseto e l’area follonichese. Parteciperanno: Stefano Simoni (Referente 
Osservatorio delle povertà e risorse -delegazione Toscana Caritas; Redattore del Dossier), Sabrina 

Morandi (Responsabile progetti cooperazione, Diocesi di Grosseto), Leonello Ridi (Direttore 
Caritas diocesana) 

 

 

Venerdì 7 gennaio ore 21,00 Biblioteca della Ghisa  
«La cura dell’altro. Tra nuove e vecchie povertà, l'impegno per la costruzione di una 

comunità solidale»  
Incontro con Tonio Dell’Olio (Presidente del settore internazionale di «Libera», direttore della 
Rivista «Caposud», autore di numerosi libri tra cui «Per una solidarietà intelligente», EMI; 
«Quaderno africano», Frassinelli; Scrive su Micromega, Carta, Aggiornamenti Sociali; 
collaboratore di Don Tonino Bello dal 1985 al 1993).  
Con interventi musicali a cura di Lorenza Baudo 

Saranno presenti esponenti del volontariato follonichese. 
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Venerdì 14 Gennaio - Scuola «Don Lorenzo Milani» Via Varsavia.  
«I Care» - Incontro di studenti, genitori e insegnanti con Michele Gesualdi (Già Presidente della 
Provincia di Firenze, ex alunno di Don Lorenzo, Presidente della Fondazione Don Lorenzo Milani) 

 
 

Venerdì 28 Gennaio 2010 Ore 21,00 Biblioteca della Ghisa 

Dialogo sull’unità d’Italia fuori dalla retorica 
Intervista pubblica con il filosofo Gianni Vattimo 
 

(CHI E’ GIANNI VATTIMO - Tra i più importanti e autorevoli filosofi contemporanei, ha elaborato la teoria del 
«pensiero debole», interpretando il nichilismo come indebolimento delle categorie forti, tramandate dalla metafisica e 
criticate già da Nietzsche e da Heidegger Docente di Estetica e Teoretica alla Facoltà di Filosofia Università di Torino, 
Membro dei comitati scientifici di varie riviste italiane e straniere, ha tenuto conferenze e seminari in numerose 
università di tutto il mondo. Ha diretto la “Rivista di Estetica” e ha ricevuto lauree honoris causa da diversi atenei in 
Europa e in America. Nel 1997 è stato nominato Grande Ufficiale al Merito della Repubblica italiana. Nel 2009 è stato 
rieletto al Parlamento europeo. Editorialista e collaboratore di diversi giornali italiani e stranieri ha curato, a partire 
dagli anni ’80, diverse edizioni dell’Enciclopedia Garzanti di Filosofia Le sue Opere complete sono in corso di 
pubblicazione presso Meltemi) 
 
 
Venerdì 4 Febbraio ore 17,00 Sala Consiliare  
Tavola Rotonda Solidarietà e federalismo. Partecipazione, nuova cittadinanza, inclusione 

sociale: il ruolo delle città Saranno presenti:  
Claudio Baraldi (Docente di sociologia Università Modena e Reggio Emilia; Direttore del Centro 
Studi sulle Culture della Pace e della Sostenibilità; Autore di molti studi sulla cittadinanza e le 
nuove forme di partecipazione, come «Le pratiche della partecipazione», Donzelli); Fedele 

Ruggeri (Docente di sociologia Università di Pisa, Resp. Studi politiche sociali Università; autore 
di numerosi testi tra cui «Quale cittadinanza? Esclusione ed inclusione nella sfera Pubblica» 
FrancoAngeli) Alfredo L. Tirabassi (Segretario comunale di Reggiolo-Re; Autore di numerosi 
studi e ricerche sulle nuove forme di partecipazione locale; collabora con la rivista «Aggiornamenti 

Sociali»); Eleonora Baldi (Sindaco di Follonica); Alessandro Cosimi (Sindaco di Livorno, Pres. 
Anci Toscana); Giovanni Di Martino (Sindaco di Niscemi); Andrea Campinoti (Sindaco di 
Certaldo, Pres. Avviso Pubblico) 
 
 
Martedì 8 Febbraio ore 21,00 - Sala conferenze «Complesso Tirreno»  

L’Italia tra miti collettivi e miti individuali  
Intervista pubblica con il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti 
 

(CHI E’ UMBERTO GALIMBERTI - Filosofo, psicanalista. Uno Dei maggiori filosofi italiani. Docente di filosofia 
della storia e di psicologia dinamica all’Università Ca’ Foscari di Venezia; collabora con numerose riviste e  quotidiani 
italiani e stranieri; autore di numerosissimi saggi tra cui «I miti del nostro tempo» Feltrinelli; «L'ospite inquietante - il 

nichilismo e i giovani», Feltrinelli; Dizionario di psicologia, nuova ediz., Utet) 
 
 

VIVA L’ITALIA,  
L’ITALIA CON GLI OCCHI APERTI NELLA NOTTE TRISTE 

 
 

Venerdì 17 dicembre ore 21,00 - Salone parrocchiale SS. Pietro e Paolo  
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Presentazione del libro «Sedie vuote. Gli anni di piombo visti dalla parte delle vittime». 
Saranno presenti gli autori Alberto Conci, Paolo Grigolli, i ragazzi di Trento (giovani coautori di 
«Sedie Vuote») e Agnese Moro.  

      
 

VIVA L’ITALIA, L’ITALIA CHE LAVORA 
(I 40 ANNI DELLO STATUTO DEI LAVORATORI)  

 
 
Martedì 30 Novembre Ore 17,00 Sala Consiliare 
«Un futuro da precari? Il lavoro dei giovani tra rassegnazione e opportunità»  
Incontro con Emanuele Massagli (Docente di diritto del lavoro all’università di Modena Reggio 
Emilia, Vice presidente del Centro studi «Marco Biagi» e coordinatore della segreteria tecnica del 
Ministro del lavoro e politiche sociali); Francesco Liso (Docente di diritto del Lavoro 
all’Università la Sapienza di Roma);  
 
 
Venerdì 10 Dicembre  

Aula Magna Scuola Superiore Ore 10,30 

Sala Consiliare Ore 17,00  

«L’attualità dello Statuto dei Lavoratori rispetto alle trasformazioni del lavoro e 
dell’economia italiana» Saranno presenti: Francesco Garibaldo (Vicepresidente del «Research 
Committee on Participation, organizational Democracy» dell’Associazione Internazionale di 
Sociologia; presidente della rete RLDWL Regional and Local Development for Work and Labour; 
autore di numerosi studi e ricerche su lavoro, innovazione, sindacato); Giulio Zanella (Docente di 
Macroeconomia Università di Bologna, redattore del noto blog di economia, politica e cultura 
noisefromamerika.org); Alessio Gramolati (Segretario Regione Toscana Cgil); Piero Craveri 
(Docente di storia delle istituzioni politiche all’Università di Napoli, Storico del Sindacato); 
Presentazione del libro «Il germoglio dello Statuto dei Lavoratori». Saranno presenti: l’autore 
Silvano Polvani (Cgil), e Adolfo Pepe (Storico della Fondazione «G. Di Vittorio») 
 
 
Mercoledì 15 dicembre 2010 ore 17,00 Sala Consiliare  

Consiglio Comunale Aperto e monotematico: «I Quarant’anni dello Statuto dei Lavoratori» 
 

 


