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Le arti e la Comune | Les arts et la Commune
Sabato 8 maggio alle ore 17,30 il professor Jean Louis Robert tiene la conferenza Le arti e la Comune |
Les arts et la Commune. Introduce Roberto Ferrari. La traduzione è a cura di Alessandra Pellegrini.
La conferenza ha il patrocinio dell'Associazione Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.
Nel 2021 l’Aref – Associazione artistica e culturale Emilio Rizzi e Giobatta Ferrari, che opera a Brescia
senza scopo di lucro dal 2001, compie 20 anni. Per festeggiare il ventennale l’Aref allestirà, nel prossimo
autunno presso la propria Galleria, la mostra 1871-2021 la Comune di Parigi. 150 anni dal primo assalto al
cielo del proletariato dedicata a un glorioso fatto storico internazionale, nel suo centocinquantesimo
anniversario: La Comune di Parigi.
La scelta di celebrare questo fondamentale evento della lotta di classe internazionale, ha delle motivazioni
che discendono dal progetto stesso di politica culturale del nostro sodalizio, che vede al centro, tra l’altro,
un’attività di controinformazione sulla cultura e l’arte dell’800 e del ‘900, con particolare riferimento alle
importanti esperienze d’arte sociale e politica, non casualmente sottaciute dalla storiografia dell’arte.
La storia della Comune propone a diversi livelli temi e aspetti ancora oggi d’attualità sul futuro della lotta di
classe ma anche sull’attualità dall’affermazione di alcuni importanti diritti sociali come la garanzia assoluta
della libertà individuale, di coscienza e di lavoro, la partecipazione dei cittadini negli affari pubblici, la
soppressione della burocrazia.
La Comune di Parigi ha visto impegnati in prima persona numerosi artisti, che dal 18 marzo al 28 maggio
1871, hanno partecipato e raffigurato tutte le fasi della rivoluzione.
Il professor Jean Louis Robert è uno storico esperto di storia politica e sociale europea contemporanea.
È stato direttore del Centro di storia sociale del XX secolo dell’Università di Parigi 1 ed è professore
emerito di storia contemporanea alla Sorbona. Dal 2004 al 2015 è stato presidente dell’associazione
Amiche e amici della Comune di Parigi 1871, di cui è tuttora presidente onorario. È stato commissario
dell’esposizione del 2011 sulla Comune. Da anni è presidente dell’Università popolare del XIV distretto,
un’associazione d’educazione popolare fondata nel 2011. Autore di articoli e studi sull’esperienza del 1871,
Robert sta lavorando ad una grande storia inedita della Comune.
Per partecipare alla conferenza in diretta on line è richiesta la prenotazione obbligatoria.
Il giorno 7 maggio, coloro che avranno prenotato riceveranno un link di accesso.
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