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INCONTRO CON L’AUTRICE

CINZIA TANI
presenta il libro “L’INSONNE”

Venerdi 9 dicembre, ore 20,30
presso la Sala Consiliare del Comune di Pisogne

L’Insonne, ultima fatica lette-
raria di Cinzia Tani, è un ro-
manzo che parla dell’amore, del
dolore, della crudeltà con tanto
lucido candore.

È un evento inconsueto nel panorama letterario italiano.
Cinzia Tani sa trattare con inquietante familiarità le
passioni più devastanti e i loro effetti sulle vite degli
uomini, e conosce le vie segrete, spesso perverse, che
legano le vicende più intime e private al grande dramma
della storia. L’Insonne è destinato a rimanere indelebil-
mente impresso nella memoria del lettore.

Cinzia Tani è giornalista e scrittrice, autrice e conduttrice di
programmi televisivi e radiofonici. Da anni collabora con
numerosi giornali (da “Cosmopolitan” a “Donna più”, da
“Grazia” a “Storia Illustrata”, da “Gioia” a “Il Sabato” ed è
stata Direttore responsabile dei mensili “Elite” e “Firma”.
Cinzia Tani è giurata nel Premio letterario Donna Città di
Roma, nel Premio Fregene e nel David di Donatello, Vincitrice
di molti premi letterari, Cinzia Tani insegna scrittura creativa
in corsi privati e un corso di “Storia sociale del delitto” presso
la facoltà di Sociologia all’Università la Sapienza di Roma, per
l'anno accademico in corso.

GIOVEDI 8 DICEMBRE
GIORNATA DEI DIRITTI

ore 9,00 Colazione equa e solidale in piazza
presso il Cucù e con Mariposa

ore 11,00 Santa Messa con la partecipazione
delle Associazioni per la Pace

ore 15,00 Festa in piazza con gruppi musicali
e Banda Cittadina

ore 16,00 Inaugurazione con benedizione del
“medaglione della pace”
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Il Comune di Pisogne è  iscritto da anni nel coordinamento
nazionale “Enti Locali per la Pace” e in tale veste partecipa
alle iniziative che si sviluppano in molti centri nazionali
per diffondere fra i cittadini una maggiore sensibilità
attorno alla questione “Pace e Diritti umani”.
Da quest’anno Pisogne è anche membro dell’associazione
“Mayor for peace” che ha tenuto recentemente la propria
assemblea a Firenze con la presenza del Sindaco di
Hiroshima in occasione del 60° anniversario del bombar-
damento atomico.
Il Comune di Pisogne ha inviato una propria delegazione
guidata dal Sindaco.
In quella occasione è stata presentata una mostra che
viene ora riproposta a Pisogne presso la Chiesa di Santa
Maria della Neve.

In preparazione della ricorrenza dell’8 dicembre la Com-
missione  biblioteca e l’Assessorato alla cultura del comune
propongono una serie di iniziative sui diritti umani e la
pace.

sociale, ottemperando così ad un preciso dettame
costituzionale.
Il tema verrà affrontato dal Prof. Carlo Alberto Romano,
esperto di criminologia e membro dell’Associazione
“Carcere e territorio”.

POPOLI DIMENTICATI

ETNIA KAREN
Fotografie di Alberto Cosi

ETNIA CARIÑA
Proiezione di dvd
Inaugurazione  Sabato 26 novembre, ore 16
Etnia Karen: presso Sala Puda (centro storico)
Etnia Cariña: presso Saletta Puda (piano terra)

Due mostre, una fo-
tografica  l’altra con
diapositive, a testi-
monianza di quanto
siano spesso negati i
diritti delle mino-
ranze. Due popola-
zioni, quella Karen
costretta a fuggire
dalla repressione
della dittatura mili-
tare in Myanmar (ex
Birmania) e quella
Cariña relegata ai
margini della foresta
amazzonica, private
dei diritti di una civile e dignitosa convivenza.
Prove viventi di diritti umani negati.

MOSTRA FOTOGRAFICA

IL PICCOLO SOLE DI HIROSHIMA
CI ILLUMINA ANCORA
Da sabato 12 novembre a domenica 11 dicembre 2005
presso la chiesa di S. Maria della neve (Romanino)
Orari di apertura:  9,30/11,30 - 15,00/17,00
Lunedì chiuso

La mostra si compone di una
serie di pannelli fotografici che
in forma incisiva rappresentano
la tragedia di Hiroshima, la sua
distruzione, la sua morte diffusa.
Sembra quasi di cogliere un filo
di congiunzione con “Guernica”
di Picasso.
La stessa rappresentazione fisica dei pannelli, che ricorda
il susseguirsi di tumuli funerari, coinvolge il visitatore e
lo porta a riflettere sull’uso della guerra e sulle sue
conseguenze.
Non può non cogliere la mente un messaggio inequivo-
cabile: l’uso della guerra deve essere posto ai margini
della convivenza civile.

INCONTRO DIBATTITO

CRIMINALITÀ E TERRITORIO:
IL RECUPERO DELLE DEVIANZE
Venerdì 18 novembre, ore 20,30
presso Sala Consiliare del Comune di Pisogne

Il tema del reinserimento sociale
del “deviante” è troppo spesso
lasciato ai margini del dibattito
perché considerato area di
confine.
Da delegare al massimo agli
addetti ai lavori, a quegli ope-

ratori sociali che individualmente o in Associazioni di
volontariato si pongono il problema di come il “reo”
scontata la pena può e deve essere reinserito nel contesto
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