
Venerdì 12 ottobre,  Teatro Politeama dalle 17.30 
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA 
 
Stefano BARTEZZAGHI, "Facciamo che eri" 
«Facciamo che tu eri» è la formula con cui cominciano i giochi di simulazione dei bambini. Giocare, 
raccontare storie, fantasticare, inventare una scusa, fare un progetto, fare una battuta di spirito, 
cambiare vita: tutte attività che hanno in comune il pensiero: «facciamo che qualcosa era qualcos’altro».  
 
Silvia BENCIVELLI, “Le mie amiche streghe”.  
Il potere inesauribile dell'irrazionalità tra pozione magiche, bufale, credenze pseudo (molto pseudo) 
scientifiche, superstizioni nel racconto di irresistibile ironia di Silvia Bencivelli, medico e grande 
giornalista scientifica. 
 
Roberto RECCHIONI, “La fine della ragione” 
È un mondo in cui hanno vinto loro. Le frontiere chiuse, perché gli immigrati vanno aiutati a casa loro. 
Nei cieli non volano aerei, perché le scie chimiche ci avvelenano. Gli insegnanti sono nemici del 
popolo, perché tramandano conoscenze sbagliate. L’oscurantismo. In questo mondo, una madre con 
un figlio malato, trattata come un’eretica, perché alla ricerca dei perduti “bacini” (cioè, i vaccini). 
 
 
Sabato 13 ottobre dalle 15.15 
Fortezza di Poggio Imperiale Poggibonsi Archeodromo o Sala Francovich 
Posti limitati PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. 
In collaborazione con “Started” e “Archeotipo” 
 
Alberto SEVERI, “Moro” a chi?  
E se il Moro di Venezia fosse piuttosto “di colore” ma Desdemona lo denunciasse per stalking 
domestico, prima di cadere vittima di femminicidio? E se la Sirenetta di Andersen, anziché rifiutare la 
propria coda per amore, ne rivendicasse l’orgoglio, dicendosi “diversamente Pesce”? Le Grandi Storie 
del Passato avrebbero lo stesso fascino, magari “malato”, se fossero sterilizzate dal politicamente 
corretto? 
 
Duccio BALESTRACCI, “1260. E se Firenze fosse stata rasa al suolo?”  
E se a nel Concilio Empoli avessero prevalso i nemici di Firenze? No, non i ghibellini fiorentini 
fuorusciti che avevano combattuto contro i loro concittadini a Montaperti. Non Farinata. E nemmeno 
il vituperato Bocca degli Abati. No, loro erano fiorentini. Se invece avessero prevalso quelli che 
davvero volevano radere al suolo Firenze e gettar sale sulle rovine fumanti (gli aristocratici del contado, 
che Firenze aveva umiliato; Siena; Pisa…), quale sarebbe stata la storia della Toscana? Anzi, dell’Italia?  
 
Alessandro BARBERO,“In hoc signo vinces”.  
E’ la scritta che Costantino vede apparire in cielo prima della battaglia decisiva contro il suo rivale 
Massenzio, battaglia che deciderà le sorti di Roma e del suo impero. E il segno che farà vincere 
Costantino è il simbolo di Cristo, la croce. Come e perché nasce una leggenda - qualcuno potrebbe 
parlare di fakenews - e quanto questa e altre leggende hanno condizionato il corso degli eventi. 
 
 

IN RICORDO DI MARIA PEROSINO 
 

Prenotazioni: lascintilla.associazione@gmail.com 


