
 
 

Movimento Notav 

 

GRANDE CORTILE 2017-2018 

 

Siamo tutti Farfalle 
La Terra è la nostra crisalide e il Lavoro la nostra metamorfosi 

Omaggio alla farfalla Polissena (Zerynthia polyxena) che resiste contro i peggiori  
cantieri... 

 

 

 

L'edizione 2017 del ciclo di incontri del Grande Cortile vuole tenere insieme la terra e il lavoro. La 

Terra come bene comune, l'unico pianeta su cui possiamo abitare e che spesso roviniamo senza 

scrupoli. Il Lavoro non solo come diritto ma strumento per migliorare il mondo, nello spirito 

dell'art. 4 della Costituzione: "Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità 

e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della 

società". 

E' un continuo processo di conversione in perenne cambiamento, scomodo e instabile. Per questo 

abbiamo scelto il simbolo della farfalla. Perché se non si trasforma perde il suo senso. Perché resiste 

contro i peggiori cantieri. Perché - nonostante tutto - è leggera. 

 
Giovedì 26 ottobre, Villar Focchiardo ore 21,00, Cascina Roland 

Via Antica di Francia, 11 

 

In collaborazione con il comune di Villar Focchiardo. 

 

Loris Mazzetti giornalista e scrittore, dirigente Rai, collaboratore di Enzo Biagi, presenta l'ultimo 

libro: la Profezia del Don- Andrea Gallo distribuito dal Fatto Quotidiano, fra altre pubblicazioni 

anche "Tav: Il treno della discordia" (2012). 

 
Fabio Scaltritti, amico e profondo conoscitore di Don Gallo, della sua opera e della cerchia dei 

suoi collaboratori. Vive ed è attivo ad Alessandria e all’estero occupandosi di accoglienza e 

migranti. 

 



Venerdì 10 Novembre, Sant’Ambrogio di Torino ore 21,00, Sala consiliare 

Piazza XXV aprile, 4 

 

In collaborazione con il Comitato santambrogese No tav e vigilanza cave e con il patrocinio del 

Comune di Sant’Ambrogio di Torino.  

 

Gianni Barbacetto, scrittore e giornalista de Il Fatto Quotidiano, autore di numerosi libri inchiesta 

su Mani pulite la vera storia, Mani pulite vent’anni dopo, Il grande ballo dell’Expo e altro ancora. 
 

Rosy Battaglia, giornalista d’inchiesta freelance, della Federazione Italiana Media Ambientali e 

fondatrice di Cittadini Reattivi – progetto di informazione indipendente su ambiente, salute e 

legalità, tra i promotori del Freedom of Information Act italiano. 

  

Affronteranno i seguenti temi: 

Riflessioni sul giornalismo e sul giornalismo d’inchiesta in Italia e all’estero. 

Analisi della generalizzata disinformazione a livello nazionale su quanto accade da oltre 

venticinque anni in Valle di Susa. 

La libertà di stampa e il diritto all’informazione nella Carta Costituzionale e nel Freedom 

Information Act italiano. 

 

 

Martedì 21 Novembre, Condove ore 21,00, Biblioteca comunale 

Via Roma, 1 

In collaborazione con il Comune di Condove e con il Gruppo Cattolici per la Vita della valle. 

 

Duccio Demetrio, ha insegnato Filosofia dell'educazione all'Università di Milano Bicocca. Ha 

fondato e dirige la Libera università dell'autobiografia e la Scuola di sociologia narrativa di 

Anghiari e l'Accademia del silenzio. 

Colloquierà padre Beppe Giunti, frate conventuale su: La religiosità della terra non è una 

devozione neopagana e nemmeno un culto. E' un modo di sentire umano tra i più immediati e 

istintivi. E' meraviglia, commozione, sgomento. Sia il credente sia il non credente, dinanzi alla 

natura, non possono che provare identiche emozioni. Per questo oggi è necessaria una comune fede 

civile, un'alleanza feconda nella custodia del mondo, tra tutti coloro che intendono opporsi alle 

aggressioni, alle negligenze, ai saccheggi contro la nostra terra. 

 

Mercoledì 29 Novembre, Avigliana ore 21,00, Auditorium Bertotto, Scuola Defendente Ferrari 

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 

 

In collaborazione con il comune di Avigliana. 

 

Tiziana Barillà, giornalista de il Salto presenterà il libro Mimi Capatosta, Mimmo Lucano e il 

modello Riace (Fandango libri). 

La straordinaria esperienza di un piccolo paese della Locride, Riace, del suo coraggioso sindaco 

Domenico Lucano, ultimamente messo sotto attacco.  

Ne parlerà con Chiara Sasso, autrice de Riace Terra di Accoglienza (ed Gruppo Abele), libro dal 

quale è stata tratta la fiction con Beppe Fiorello, per la Rai in onda febbraio 2018. 

Maurizio Piccione, Coop Amico e Progetto micro accoglienza in Bassa Valle di Susa. 


