centro studi libertari /archivio g. pinelli
seminario
Anarchismo, neo-anarchismo e post-anarchismo nel XXI secolo
Marghera, 4 - 5 luglio 2009
organizzato dal Centro studi libertari di Milano e dal Laboratorio libertario di Venezia-Marghera
con Salvo Vaccaro (coordinatore), Tomas Ibañez e Vivien García
(traduzione consecutiva italiano/francese)
È possibile scindere i successi e gli insuccessi, le vittorie e le sconfitte delle pratiche anarchiche
dalle teorie che le incorniciano? È plausibile ritenere che pratiche libertarie innovative non abbiano
alcuna influenza sul quadro teorico del pensiero anarchico che si è costituito una volta e per sempre? È
corretto individuare nell’anarchismo teorico esclusivamente o prevalentemente il contributo di
pensatori anarchici?
Questo seminario (primo auspicabilmente di una serie di incontri di studio) intende affrontare,
per la prima volta in Italia, un complesso di temi, di riflessioni e di discussioni da tempo in corso in
altre costellazioni anarchiche e libertarie, soprattutto nel mondo anglofono, ma non solo.
Cercheremo di capire se la teoria anarchica, ereditata dai nostri “classici del pensiero”, sia
tuttora idonea ad analizzare, interpretare, significare ed elaborare una lettura rivoluzionaria e radicale
del reale. Cercheremo di comprendere se e quali elementi innovativi un cosiddetto post-strutturalismo
di segno libertario può innestare su una pianta bisognosa di rafforzare le proprie radici per gettare
germogli più fecondi. Cercheremo di valutare se le pratiche (auto-nominatesi) neo-anarchiche recano in
sé novità rilevanti anche sul piano teorico.
L’obiettivo del seminario è di avviare un percorso di riflessione attento ai fattori di stallo ed
alle spinte di affinamento che da più parti sollecitano il corpus teorico-pratico dell’anarchismo europeo
ad aprirsi, senza pericolo di smarrimento, contenendo cioè il rischio sempre in agguato, pena l’autoimbalsamento, sia per cogliere nuove opportunità di pratiche rivoluzionarie e radicali, sia per integrare
segmenti teorici significativi ai fini di una estensione del dispositivo teorico dell’anarchismo.

Il seminario avrà luogo a Marghera presso l’Ateneo degli imperfetti in via Botterigo 209 e
•
prevede una partecipazione massima di 35 persone
• I lavori inizieranno alle ore 14 di sabato 4 luglio e proseguiranno nella mattinata di domenica 5 luglio
• L’incontro sarà preceduto e seguito da un pasto conviviale (ore 12 del 4 luglio e ore 13 del 5 luglio)
• Contributo di partecipazione al seminario (comprensivo dei due pasti conviviali: 50,00 euro)

