
La lunga
estate di 

vallombrosa

giugno-settembre 2018

incontri
spettacoli

vacanze
giochi

escursioni

prospettiva
edizioni

La lunga
estate di 

vallombrosa

giugno-settembre 2018

Casa al dono, S. Miniato in Alpe, Vallombrosa (FI) 
tel. 055 8622714 fax 055 8622393 csutopia@tiscali.it

per informazioni e prenotazioni 
puoi rivolgerti anche a:

Casa della comune Roma • via di Porta Labicana 56/A 
Tel. 06 4463456 06 4452730 casadellacomuneroma@gmail.com
Centro studi utopia Pontassieve (FI) • via Aretina, 20 
tel./fax 055 8313788 centrostudiutopia@gmail.com
La Comune redazione tel. 06 4463456 
www.lacomuneonline.it redazionelacomune@gmail.com

acquaviva delle fonti (ba) 
tel. 338 9293327
bari tel. 349 190859
bergamo tel. 333 2455048
bologna Spazio Comune 
via N. Dall’Arca 60/B 
tel. 051 4127571-347 5227729 
spaziocomune.bologna@gmail.com
brescia tel. 328 2950123
carrara tel. 339 3351204
catania tel. 388 7551700
como tel. 333 6013990 
339 8917654
desio (mi) tel. 339 8917654
ferrara tel. 347 8413348
firenze via della 
Fonderia 9r 
lun e mar ore 17-19.30 
sab ore 14.30-17 
lacomune.firenze@gmail.com 
tel. 331 2980456
genova tel. 329 1880678
l’aquila tel. 348 8444666
milano via Paracelso 6 
tel. 0229517232  
lacomunemi@gmail.com

napoli via Nardones, 14 
mer-gio-ven 17-20 
tel. 081 3447895
nettuno (rm) tel. 340 2431324
palermo via Principe di Belmonte 
47 mar-mer 17-20, ven ore 
18.30-20.30 
tel. 351 1799082
pavia tel. 339 3944034
pisa tel. 333 3391326
pontedera (pi) 
tel. 338 4253198
pontassieve (fi) via Aretina 20 
lun-ven ore 16.30-19.30 
tel. 055 8313788-055 3928828
prato Tel. 339 2590231
reggio emilia tel. 370 3513673
sardegna tel. 347 8005741
saronno (va) tel. 339 8917654
siracusa tel. 388 7551700
torino tel. 371 1763904  
lacomunetorino@gmail.com
trieste tel. 328 9580406
verona tel. 340 4974953
vicenza tel. 340 4974953
zagarolo tel. 349 3118167

per fronteggiare la decadenza delle società statali 
Una logica di comunanza 

T’invitiamo a raggiungerci quando e per 
quanto tempo vorrai in questa Casa immersa 
nella riserva naturale di Vallombrosa (FI). 
Quest’anno realizziamo la nona edizione della 
Lunga estate, dopo un Convegno internazio-
nale che a luglio scorso ci ha visto in tanti 
confrontarci e vivere insieme “per cercare in 
comune un nuovo sguardo sull’umanità” e 
partecipare ad altre iniziative importanti come 
il Festival dei seminari “Le persone e le idee”. 
Questo luogo, dove ha sede la Scuola interna-
zionale e si svolgono altre attività dell’umane-
simo socialista, è di tutti coloro che desiderano 
conoscere l’intento concreto di fondazione di 
una teoria vissuta per imparare ad essere mi-
gliori insieme, alla ricerca di un’alternativa 
di vita e che vorranno arricchirci di sé, delle 
loro idee e dei loro percorsi. Qui viviamo un 
esperimento speciale in piena indipendenza 
ideale e pratica, come fin dall’inizio della storia 
ormai pluridecennale ma di un’ancor giovane 
corrente di pensiero e di azione. All’aria aperta, 
in una natura ricca di tante specie animali e 
vegetali, staremo insieme grandi e piccini go-
dendo di una serata musicale o di un momento 
di confronto, di gioco, di rilassamento e riposo, 
fuori dal caos cittadino, per cercare una miglio-
re dimensione umana.

Incontrarci per la prima volta o ritrovarci in-
sieme alla Casa della cultura potrà essere una 
nuova o un’ulteriore occasione per confron-
tarci su un vivere diverso, alternativo alle logi-

che e alla pratiche dominanti. Ne avvertiamo sem-
pre più il bisogno per difenderci dai pericoli e ne 
cominciamo a verificare le straordinarie possibilità. 
Le decadenze dei poteri oppressivi e di tutti gli Sta-
ti, le loro logiche belliche e la corruttela imperante 
stanno pervadendo le società che nel frattempo si 
disgregano. L’estraneità tra persone nella quotidia-
nità si combina spesso con una crescente aggressi-
vità, o tragicamente con una violenza che colpisce 
a caso in una folla inerme o prende di mira sem-
pre più le donne, i bimbi, le persone anziane o 
in difficoltà, gli immigrati, i giovani. Come ormai 
emerge con chiarezza, l’alienazione tecnologica 
crea più profonde solitudini interiori e distorce le 
coscienze, esponendo la vita di tanti alla mercé de-
gli interessi fraudolenti di pochi. Nel caos della vita 
e nella difficoltà di intravedere prospettive positive 
prendono piede pratiche razziste, reazionarie e 
fascistoidi insieme al dilagare dell’individualismo, 
dell’indifferenza e dell’inimicizia. Ma allo stesso 
tempo spinte profonde emergono in superficie 
con la voce di tante donne, il sorriso di ogni bimba 
e bimbo, dentro i flussi migratori incontenibili di 
moltitudini umane, attraverso il coraggio di giova-
ni in difesa delle loro vite, l’amabilità di persone 
solidali e generose. In questo contesto può esse-
re tanto più utile e benefico incontrarci tra noi: 
persone alla ricerca di una prospettiva diversa, di 
amicizia, di solidarietà, di valori e di idee positive, 
schierate dalla parte dei più e dei più oppressi e 
chi ha cominciato un nuovo cammino nell’umane-
simo socialista. Come espandere incontro, cono-
scenza, confronto? Come dar seguito, in una pro-
spettiva credibile e duratura, alle spinte più intime 
e benefiche che sentiamo in noi per cercare di 
realizzarle insieme? Come possiamo interpretare e 
vivere una logica di comunanza?

Affermare l’umanità 
contro la decadenza

domenica 24 giugno • ore 11

Un poderoso cambio storico è in atto. Si appro-
fondiscono decadenze che promanano dai diver-
si assetti statali e oppressivi e dalle loro logiche 
belliche, trasudano dal marciume della politica, 
avvelenano tutte le società nel loro disgregarsi. 
Emergono spinte umane incontenibili alla ricer-
ca di affermazione e difesa della vita, segno tangi-
bile e concreto di una irriducibilità umana su cui 
far leva. Come affermare meglio l’umanità di noi 
tutti per fronteggiare le decadenze in atto?   

Human Way

da venerdì 27 a domenica 29 luglio

Un’occasione di incontro tra giovani prove-
nienti da tante parti d’Italia e del mondo, per 
riflettere assieme del potere che come umani 
abbiamo di scegliere la nostra vita, ragionando 
di sentimenti e di emozioni, di bellezza e di soli-
darietà contro tutte le discriminazioni, combat-
tendo i disvalori, la disgregazione, l’indifferenza 
e l’individualismo. Per educarci a un migliore 
senso dell’umanità, cercando assieme di affer-
mare l’alternativa che siamo e possiamo essere.

Sorellanza come 
principio di umanità

da giovedì 2 a domenica 5 agosto

Come possiamo concepire sorellanza, come 
possiamo sceglierla nella vita come presuppo-
sto vantaggioso per le donne e per l’insieme 
dell’umanità? Ci ritroveremo ancora una vol-
ta, donne di diverse generazioni e di differenti 
provenienze, donne che hanno scelto di dare 
vita ai collettivi Dipende da noi donne o che ci rag-
giungeranno per la prima volta, per conoscerci 
e confrontarci, per vivere dei giorni insieme. 
Proveremo a scambiarci idee ed esperienze per 
continuare a disegnare una vita differente im-
prontata al femminile nella cura, nella crescita, 
nella creazione di un principio di umanità mi-
gliore, tutt’uno con il continuare a prendere 
coscienza dei pericoli crescenti, delle violenze 
di stampo patriarcale e maschilista, delle com-
plicità cui sottrarci affermativamente.

Dialogo sull’umanesimo socialista

L’affermazione della 
coscienza in ciascuno

sabato 15 settembre • ore 17

A un certo punto della vita, nell’adolescenza, 
sboccia la coscienza. E’ quello che chiamiamo 
big bang coscienziale, la prima presa di coscien-
za: cominciamo a farci un’idea del mondo, de-
gli altri, di noi stessi, della vita. Tutti lo viviamo 
eppure in ciascuno si dà diversamente e con 
differenti accentuazioni nel genere femminile 
e maschile.

è un processo che da allora in poi ci accom-
pagna. Ma come si manifesta e cosa succede in 
noi? Che memoria ne abbiamo e cosa ci sug-
gerisce? 

La banda del bosco
Bimbe e bimbi a Vallombrosa

da giovedì 5 a domenica 8 luglio

Quali suoni e profumi si sentono nel bosco? 
Quali piante e animali vi abitano? Cosa è pia-
cevole toccare e cosa è meglio di no? Che bello 
mangiare assieme di giorno e anche di sera… e 
magari poi guardare tutti assieme le stelle! Cosa 
si può mettere in scena ispirati dal bosco e dalle 
sue meraviglie? Quante amicizie possono nasce-
re e quanti giochi inventare nella nostra Casa 
nel bosco? Dopo il successo dell’anno scorso al 
Convegno internazionale, la Banda del bosco si ri-
unisce di nuovo a Vallombrosa. Bimbe e bimbi di 
ogni età, nella magia della Casa e del suo parco 
giocando e conoscendo in sicurezza, attraverso 
passeggiate guidate e percorsi sensoriali, giochi, 
laboratori artistici e teatrali. E nel frattempo… 
relax per i grandi che accompagnano i piccoli.

La Casa
della cultura

Per una convivenza 
possibile

domenica 16 settembre • ore 11

Umanamente siamo fatti per vivere insieme 
alle altre e agli altri e nelle nostre vite cer-
chiamo permanentemente le persone con cui 
condividere ciò che riteniamo più importan-
te. Nelle società in cui stiamo, vediamo invece 
crescere l’estraneità, varie forme di intolleran-
za o di paura dell’altro, xenofobia e razzismi 
fino agli estremi della violenza reazionaria e 
fascistoide. Ci chiediamo allora come la spinta 
umana irrinunciabile verso gli altri e le altre, 
insieme alle migliori persone, alle più solida-
li, generose e disponibili, di diversi credo e di 
differenti origini, possa fondarsi in comune su 
idee e valori positivi per rigenerare l’idea e la 
pratica del convivere.

Dialogo sull’umanesimo socialista

Poter essere bene assieme

sabato 29 settembre • ore 17

Esistiamo in comune, su tutti i piani, sin da 
quando la nostra specie è emersa. La nostra 
esistenza è inseparabile da quella altrui. 

Motivi intimi ci spingono ad affermarci in-
sieme e insieme a migliorare la vita. E’ in no-
stro potere sentirla, immaginarla, concepirla, 
progettarla e realizzarla scegliendo una strada 
alternativa a quella disegnata dai poteri op-
pressivi. Cioè sceglierci diversamente, come 
persone, nelle relazioni, in comune, per poter 
essere bene assieme.

Orizzonti di 
comunanze libere
Cerchiamo esplicitamente orizzon-
ti di comunanze libere per il bene 
di tutti e di ciascuna e ciascuno, 
in cui si scelgano e positivamente 
si vivano relazioni  meglio basate 
su sentimenti positivi di amore, 
amicizia, solidarietà. Poter esse-
re migliori umanamente insieme è 
ciò che pensiamo più credibile e allo 
stesso tempo ciò che esige una ricerca 
attiva, un protagonismo diffuso in una scel-
ta di vita alternativa a tutte le concezioni e le 
pratiche oppressive. Incamminarci più decisa-
mente in questa prospettiva è una complessa 
opportunità. 

domenica 30 settembre • ore 11

Alcune grandi 
vicende mondiali 
su cui riflettere

sabato 23 giugno • ore 17

Proveremo insieme a conoscere alcuni grandi 
processi che attraversano l’umanità in questi tem-
pi di grande cambiamento, tra minacce e promes-
se, da una parte all’altra del mondo.
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Nel mese di agosto
vivere e riposarsi alla Casa
Per tutta la stagione, ed in particolare nel mese di agosto, possibilità 
di soggiornare a Casa al Dono, immersa nel verde della foresta di 
Vallom brosa. Un’occasione per godere del gradevole clima estivo della 
Montagna fiorentina, con possibilità di escursioni nel parco e visite 
guidate nelle località dei dintorni toscani più vicini, delle province 
di Firenze ed Arezzo. Una bella occasione di relax a contatto con la 
natura. Prenotatevi subito.

dialoghi sull’umanesimo socialista
con Claudia Romanini, Dario Renzi 
e Antonio Pedace

sabato 15 settembre ore 17 

L’affermazione della coscienza 
in ciascuno
sabato 29 settembre ore 17

Poter essere bene assieme
Segui gli aggiornamenti su www.lacomuneonline.it

coordina Antonella Pelillo con Barbara Spampinato, Lorenzo Gori  
Manuela Voto, Peppe Cannella, Renato Scarola, Piero Neri

coordina Claudio Olivieri con Claudio Guidi,
Filippo Enseki, Jacopo Andreoni, Lorella Baldeschi

Affermare l’umanità 
contro la decadenza

Alcune grandi vicende 
mondiali su cui riflettere

dom
24/6

ore 11

sab
23/6

ore 17

a cura di Chiara Raineri
con Elisabetta Buja, Tiziana Frittitta 

La banda del bosco
bimbe e bimbi a Vallombrosa

gio ven sab dom
5-8/7

a cura di Micol Drago,
con Peppe Cannella,Valentina Narciso

Human Wayven sab dom
27-29/7

a cura di Martina Caselli,
con Carla Longobardo, Sara Morace

Sorellanza come 
principio di umanità

gio ven sab dom
2-5/8

coordina Gianluca Petruzzo, con Fabio Beltrame, Francesca Vitellozzi,
Lorella Baldeschi, Michele Santamaria. Nino Demarinis, Simona Persico

Per una convivenza possibiledom
16/9

ore 11

coordina Dario Renzi,
con Anabel Cubero, Beniamino Vitale, Chiara Raineri, 
Francesca Fabeni, Mariana Camps, Simona Cavalca

Orizzonti
di comunanze libere

dom
30/9

ore 11

Come arrivare 
Per chi viene in 
auto: dal Sud uscite 
dall’autostrada 
A1 ad Incisa, 
proseguite per 
Reggello, da lì 
per Vallombrosa, 
quindi per 
Consuma e infine 
indicazione per S. 
Miniato in Alpe; 

dal Nord uscite dall’autostrada A1 a 
Firenze Sud, proseguite per Pontassieve, 
da lì per Consuma. Poco prima di 
arrivarvi, imboccate la strada per 
Vallombrosa fino a S. Miniato in Alpe.
Per chi viene in treno: dalla stazione 

di S. Maria Novella a Firenze prendete 
l’autobus della SITA per Consuma, 
oppure per Vallombrosa.

Per partecipare
Occorre prenotare e l’ingresso è a 
sottoscrizione. Domeniche: da 25 euro; 
20 euro per chi viene la prima volta. 
Una gratuità per ogni gruppo di 5. 
Agevolazioni per chi viene dalle zone 
più lontane del Paese e dall’estero. 
Offerta week-end e per più giorni 
di permanenza. Per chi lo desidera è 
possibile pernottare alla Casa o nei 
dintorni, prenotando in anticipo.
Per informazioni tel. 055 8622714 
fax 055 8622393 csutopia@tiscali.it 
e ai recapiti sul retro.

Vallombrosa

Incontri
con Dario Renzi

Palermo 14 aprile, 
Zagarolo 20 aprile, 
Roma 21 aprile, 
Napoli 28 aprile, 
Bologna 19 maggio, 
Genova 15 giugno, 
Torino 16 giugno. 
A settembre a Milano, 
Firenze, Pontassieve.


