
PROPAGANDA
SOVVERSIVA

presso il 
Teatro P. 38, 
via San Martino 1, 
CARRARA

Per tutti i tre giorni esposizione 
della mostra contro la 

repressione ed allestimento 
di stand e banchetti di libri, 
opuscoli, giornali, riviste e 

materiale vario

Domenica 27 giugno
Ore 10:30 
presentazione e discussione con 
alcuni curatori dei libri Anarchici 
di Bialystok. 1903-1908, edizioni 
Bandiera Nera, e Varkarides – I 
battellieri. Il gruppo nichilista di 
Salonicco. 1898-1903, edizioni 
Biblioteca Anarchica Sabot.

Ore 15:30 
presentazione e discussione con 
i redattori del numero speciale 
dell’aperiodico Cheddite? dedi-
cato alla devastazione ambienta-
le e sociale delle Alpi Apuane e 
del comprensorio carrarese.

Ore 17:30 
presentazione e discussione con 
l’autore dell’opuscolo Contro la 
pedagogia, qualsiasi pedagogia, 
edizioni Nero Abisso.
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dell’editoria 
anarchica



Venerdì 25 giugno
Ore 11:00 
incontro e discussione 
con alcuni compagni del-
la rivista I giorni e le notti 
su L’anarchismo nell’epoca 
dell’Emergenza e della svol-
ta tecno-totalitaria.

Ore 15:30 
presentazione e discussio-
ne con l’autore del libro 
Sempre primi nelle imprese 
più arrischiate. Sabotaggi 
e colpi di mano delle prime 
bande partigiane in provin-
cia di Cuneo, edizioni Il Pic-
coniere – Biblioteca Popola-
re Rebeldies.

Ore 17:30 
presentazione e discussio-
ne con i compagni della 
redazione del quindicinale 
Internazionalista Anarchico 
Bezmotivny.

Sabato 26 giugno
Ore 11:00 
incontro e discussione con al-
cuni nemici di ogni frontiera a  
partire dal testo Nemici di ogni 
frontiera. La lotta contro il Cpt 
nel Salento, edizioni Anarchismo.

Ore 15:30 
incontro e discussione con alcu-
ni compagni del giornale 
Vetriolo su Nuove tecnologie e 
crisi della globalizzazione.

Ore 17:30
incontro e discussione con Al-
fredo Maria Bonanno e i com-
pagni della rivista Negazine su 
Derealizzazione e processo tec-
nologico. Qual è attualmente il 
nesso e l’interazione esistente tra 
l’economia, le tecniche, le struttu-
re del controllo sociale e gli appa-
rati dello Stato? Quale dimensio-
ne assumono oggi l’azione degli 
anarchici, la distruzione, la tra-
sformazione rivoluzionaria della 
realtà, nel contesto del processo 
tecnologico in corso?


