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SABATO 1 DICEMBRE 

 

ore 15.00: apertura libreria DeriveApprodi 

 

Per i due giorni del Festival tutti i titoli del catalogo DeriveApprodi saranno acquistabili con il 50% di sconto 

sul prezzo di copertina 

 

ore 16.00: Potere operaio: la fabbrica della sovversione  

Tavola rotonda e dibattito sul libro di Marco Scavino Potere operaio. La storia. La teoria. Vol. I.  

Intervengono: Marco Scavino, Franco Piperno, Giairo Daghini, Alberto Magnaghi 
 

 

Potere operaio nacque nell’autunno ’69 dall’aggregazione fra collettivi di intervento nelle fabbriche attivi già negli anni precedenti e 

settori del movimento studentesco. 

Tra i gruppi rivoluzionari sorti nel biennio 1968-1969 è stato considerato il più agguerrito e settario, ma anche – indiscutibilmente – 

quello dotato di maggiore spessore teorico, continuatore della tradizione «operaista» nata nei primi Sessanta dalle riviste «Quaderni 

Rossi» e «Classe operaia»: un laboratorio di intuizioni e di elaborazioni sul 

rapporto capitale/lavoro e sulle sue trasformazioni, che influì sui movimenti di lotta operai e studenteschi ben al di là delle 

dimensioni organizzative del gruppo. 

Protagonista della grande ondata di lotte dei primi anni Settanta, esaurì la propria esperienza tra il ’73 e il ’75. Dopo lo scioglimento, 

molti suoi militanti contribuirono alla formazione dell’Autonomia operaia, altri confluirono nelle Brigate rosse, in Prima linea o 

presero parte alla nascita di varie altre formazioni armate.  

Nel 1979 quasi tutto il suo vecchio gruppo dirigente fu arrestato nel corso dell’inchiesta «7 aprile» e sottoposto ad anni di 

carcerazione con l’accusa di aver dato vita all’intero fenomeno del terrorismo di sinistra. 

A quarant’anni dai suoi inizi, la breve ma fiammante vicenda di Potere operaio ha lasciato un segno indelebile nella storia delle lotte 

di classe. Una traccia ancora utile a orientare la progettualità dei nuovi movimenti che si battono contro il pensiero e l’agire 

neoliberista.   

 

Bibliografia di riferimento di DeriveApprodi: L’operaismo degli anni Sessanta. Da «Quaderni rossi» a «classe operaia», a cura di 

Giuseppe Trotta e Fabio Milana; Futuro Anteriore. Da «Quaderni rossi» ai movimenti globali: ricchezze e limiti dell’operaismo 
italiano, di Guido Borio, Francesca Pozzi, Gigi Roggero; Gli operaisti, a cura di Guido Borio, Francesca Pozzi, Gigi Roggero; 

Operai e capitale, di Mario Tronti; pipe-line. Lettere da Rebibbia, di Toni Negri.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ore 20.00: Aperitivo a cura dell’Enoteca di DeriveApprodi con vini dei produttori: Aurora, La Distesa, La 

Viranda, La Torre. 
 
Anche in questa edizione del suo festival DeriveApprodi allestirà un punto di degustazione di vini di qualità dove saranno ospitate le 

produzioni di quattro aziende vitivinicole amiche e da lunghissimo tempo compagne di viaggio della casa editrice: Aurora, La 

Distesa, La Viranda, La Torre. 

Fin dalla sua origine DeriveApprodi ha dedicato attenzione ai temi della cultura materiale. Nel contesto di questo interesse ha 

partecipato alla fondazione dei progetti Critical Wine e Critical book&wine e ai loro numerosi eventi promossi in varie situazioni 

sparse per l’Italia. Recentemente questo impegno è confluito nella collana Habitus che tra i suoi numerosi titoli annovera anche Non 
è il vino dell’enologo. Lessico di un vignaiolo che dissente, di Corrado Dottori, i cui vini (La Distesa) sono presenti nella nostra 

Enoteca insieme a quelli di Luigi Anania (La Torre), autore delle opere di narrativa Confesso che ho bevuto. Racconti sul vino e sul 
piacere del bere (con Silverio Novelli) e di Storie di volti e di parole (con Nicola Boccianti). 

 

La Bibliografia di riferimento di DeriveApprodi annovera, oltre ai titoli segnalati, anche: Alla ricerca dei cibi perduti, di Luigi 

Veronelli; Cuoche ribelli. La cucina impudica. La cuoca di Buenaventura Durruti. La cuoca rossa, di anonimo, con prefazione di 

Luigi Veronelli; Da Leccarsi i Baffi. Memorabili viaggi in Italia alla scoperta del cibo e del vino genuino, di Mario Soldati, a cura di 

Silverio Novelli; È un vino paesaggio. Pratiche e teorie di un vignaiolo planetario in Friuli, di Simonetta Lorigliola; Artisti della 
fame. Storie di viventi alle prese col cibo, di Roberto Masiero; La leggenda del modesto bevitore, di Mario Palma; Insurrezione 
culturale. Per una nuova ecologia della cultura, di Olivier Beuvelet e Jonathan Nossiter; Dioniso crocifisso. Saggio sul gusto del 
vino nell’era della sua produzione industriale, di Michel Le Gris; La vivandiera di Montélimar. Il secolo delle rivolte logiche e la 



nascita della cucina moderna nelle memorie di una pétroleuse, di Gianni-Emilio Simonetti; Mangiapensieri. Lessico immaginario 
del cibo, di Alberto Capatti. 

 

ore 20.30: Cena a cura di Conflitti  
 

Al Festival4 di DeriveApprodi, la cena di sabato 1 dicembre, ore 20.30, sarà a cura di Conflitti. 

Cos’è Conflitti? Una neonata esperienza politico-culturale animata da un circuito di persone che si incontrano da qualche mese nel 

territorio della Sabina con l’intenzione di creare eventi culturali capaci di fondare processi partecipati e solidali.  

Lo scorso 27 ottobre si è inaugurata la prima edizione di Conflitti sui temi del neorazzismo, il postcolonialismo e le migrazioni. 

L’evento ha registrato una grande partecipazione, dimostrando che “muoversi” non è solo possibile ma anche positivo. 

Da questa prima esperienza è sorta l’intenzione di continuare il percorso intrapreso con altri eventi da organizzare nel territorio 

sabino. 

Gli introiti della cena del Festival4 di DeriveApprodi serviranno a finanziare tali eventi.  

Per avere ulteriori informazioni e aggiornamenti potete andare alla pagina facebook: 

https://www.facebook.com/Conflitti-948920178648495/?modal=admin_todo_tour 

 
 

ore 21.30: Istruzioni preliminari (La poesia fa malissimo). Reading dall’opera poetica di Nanni Balestrini 

pubblicata in tre volumi da DeriveApprodi: Come si agisce e altri procedimenti (1954-1969), Le avventure 

della signorina Richmond e Blackout (1972-1989), Caosmogonia e altro (1990-2017)  

 

A cura di Marco Giovenale. 
  

Sei autori, in un reading dedicato a una poesia che ci dà allarmi e ironiche-tragiche istruzioni sulla storia (anche) recente, e su «come 

si agisce» al suo interno.  

Marco Giovenale, Vincenzo Ostuni, Gilda Policastro, Lidia Riviello, Sara Ventroni e Michele Zaffarano leggono dai tre volumi delle 

Poesie complete di Nanni Balestrini (DeriveApprodi, 2015-2018).  

Le sei voci, diverse tra loro e rese fruttuosamente diverse da se stesse grazie alle pagine che scelgono, riarticolano in pochi passaggi 

il paesaggio testuale di uno dei maggiori poeti italiani contemporanei.  

Questo attraversamento, proprio in omaggio alla prassi di frammentazione messa in gioco da ogni poesia, avviene senza troppo 

rispetto dell’ordine di pubblicazione dei vari libri. Infatti, se è vero che la poesia fa malissimo, come dice un testo celebre di Nanni 

Balestrini, questo accade anche perché scardina non solo le convinzioni del linguaggio comune, ossificato, ma sconvolge e rende 

prismatica anche la successione temporale. 

 Chiude la sequenza di testi una lettura di Balestrini stesso. 

 
Bibliografia di riferimento. Di Nanni Balestrini, oltre ai titoli citati, DeriveApprodi ha pubblicato: Con gli occhi del linguaggio; 

Tristano; Parma 1922. Una resistenza antifascista; Vogliamo tutto; La violenza illustrata; Blackout e altro; Gli invisibili; 
Liberamilano seguita da Una mattina ci siam svegliati; Milleuna. Parole per musica; Sandokan. 

 

DOMENICA 2 DICEMBRE 

 

Ore 16.00: alfabeta. Almanacco 2019. Cronaca di un anno  
 

Introducono e moderano: Maria Teresa Carbone e Andrea Cortellessa 

Intervengono: Nanni Balestrini, Furio Colombo, Mario Gamba, Vincenzo Ostuni, Letizia Paolozzi, Roberto 

Silvestri, Valentina Valentini, G. B. Zorzoli. 
 

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, è tradizione osservare gli avvenimenti e gli oggetti che hanno attraversato il nostro percorso negli 

ultimi mesi, cercando di capire quali vorremo tenere con noi: non necessariamente i più vistosi, ma quelli (crediamo) che ci potranno 

ancora dire e dare qualcosa.  

Agli almanacchi antichi e moderni, al loro sotterraneo esercizio critico, tanto più prezioso in una fase come questa, dove l’idea stessa 

di critica pare obsoleta, si riallaccia l’Almanacco alfabeta 2019 - Cronaca di un anno, a cura di Nanni Balestrini e Maria Teresa 

Carbone. Con uno sguardo tutt’altro che neutro, la rivista ripercorre i tratti salienti del 2018 e a questi affondi, che vanno dalla 

letteratura all’editoria, dalla società all’arte, dal teatro al cinema, alla musica, affianca una selezione dei materiali proposti con 

cadenza settimanale dalla rivista nel 2018. Hanno collaborato al panorama 2018, oltre ai curatori: Andrea Cortellessa, Furio 

Colombo, Lelio Demichelis, Andrea Fumagalli, Mario Gamba, Manuela Gandini, Giorgio Mascitelli, Vincenzo Ostuni, Letizia 

Paolozzi, Roberto Silvestri, Valentina Valentini, G. B. Zorzoli. 

 

Bibliografia di riferimento. alfabeta. Almanacco 2016. Post-futuro; alfabeta. Almanacco 2017. L’invasione aliena; alfabeta. 
Almanacco 2018. La rivoluzione turistica. 

 

Ore 18.00: Sommersi e salvati. Agire i conflitti nell’inasprimento dei confini 

 

 

A cura di: Vincenzo Carbone, Enrico Gargiulo e Maurizia Russo Spena.  



Intervengono: Aboubakar Soumahoro, Annalisa Camilli, Francesco Ferri, Luca Santini, Miguel 

Mellino  

 
Un incontro per mettere a tema due questioni centrali nel dibattito pubblico. 

Il primo concerne la riconfigurazione securitaria e selettiva dei confini nazionali che ha luogo mentre le frontiere europee, sempre più 

esternalizzate e militarizzate, sono sottoposte a un controllo «muscolare» che impedisce l’intervento umanitario, con l’effetto di una 

crescita enorme dei «sommersi».  Uno degli effetti più evidenti degli orientamenti di blindatura selettiva delle comunità «autoctone» 

adottati nel «management delle migrazioni», che allude al ritorno dei confini nazionali, è la diffusione di quell’armamentario retorico 

che impiega, reinventandole, categorie come «sovranismo» e «populismo» e che distorce finanche le logiche della cooperazione 

internazionale con l’«aiutiamoli a casa loro». 

I confini dell’inclusione costituiscono l’altro tema che concerne «i salvati», ossia quei migranti che, dopo il blocco, il respingimento, 

l’incarceramento, l’illegalizzazione, sono sottoposti a continui filtraggi selettivi, allo scopo di essere resi meritevoli e integrabili. 

Soggetti resi invisibili e segregati da regimi di confinamento, materiali e simbolici, oggetto di processi d’inclusione differenziale, che 

si determinano all’intersezione di più linee di frattura sociale (della classe, del genere, del colore e della cultura). Processi che vanno 

situati nei singoli contesti territoriali e dentro le dinamiche della stratificazione civica, che occorre rintracciare nelle forme delle 

segregazioni che hanno luogo nei mercati del lavoro marginali, nell’accesso all’abitare, alla città e ai servizi, nelle rappresentazioni 

stereotipate e stigmatizzanti, nell’esercizio dei diritti sociali. 

Costruire nuovi orizzonti di senso e significato, produrre contro-narrazioni efficaci, salvare le vite, agire il conflitto nei contesti 

sociali, di lavoro e di relazione, costituisce oggi una necessità per un mondo meno dispari.  

Ne parleremo insieme, studiosi e attivisti. 

 

Bibliografia di riferimento. I confini dell’inclusione. La civic integration tra selezione e disciplinamento dei corpi migranti, a cura di 

Vincenzo Carbone, Enrico Gargiulo, Maurizia Russo Spena;  Ragione umanitaria. Una storia morale del presente, di Didier Fassin; 

Esclusi. La globalizzazione neoliberista del colonialismo di insediamento, a cura di Enrico Bartolomei, Diana Carminati, Alfredo 

Tradardi; Per Giungere e per restare. La formazione dei migranti nei contesti di origine e di approdo, a cura di Vincenzo carbone e 

Maurizia Russo Spena; Governare la crisi dei rifugiati. Sovranismo, neoliberalismo e razzismo nell’Europa di oggi, di Miguel 

Mellino (di prossima uscita); Polizia della frontiera. Frontex e la produzione dello spazio europeo, di Giuseppe Campesi; La politica 
dei subalterni. Organizzazione e lotte del bracciantato migrante nel sud Europa, di Francesco Caruso; Sulla pelle viva. Nardò: la 
lotta autorganizzata dei braccianti migranti, di Brigate di solidarietà attiva, Gianluca Nigro, Mimmo Perrotta, Devi Sacchetto, 

YvanSagnet; I confini della libertà. Per un’analisi politica delle migrazioni contemporanee, a cura di Sandro Mezzadra; Estranei e 
nemici. Discriminazione e violenza razzista in Italia, di Annamaria Rivera; Storie migranti. Viaggio tra i nuovi confini, di Federica 

Sossi. 

 

ore 20.30: Aperitivo di chiusura evento a cura dell’Enoteca di DeriveApprodi  


