Processo al ‘68
Mercoledì 8 luglio alle 21,15 a Casa Pascoli seconda Udienza
preliminare a San Mauro Pascoli. Presentazione del volume
“Cercando il ‘68” curato dallo storico Giampaolo Borghello.
San Mauro Pascoli (Fc) – Secondo appuntamento con le Udienze preliminari al ’68 in vista del
Processo del 10 agosto a San Mauro Pascoli. Mercoledì 8 luglio alle 21,15 a Casa Pascoli ci sarà
la presentazione del volume “Cercando il ’68. Documenti cronache analisi memorie” a cura di
Giampaolo Borghello. Oltre al curatore, sarà presente Gianfranco Miro Gori Presidente di
Sammauroindustria.
“Il ’68 è un tema, quasi paradossalmente, sempre attuale – spiega Borghello  Coinvolge chi c’era
ed è rimasto dalla stessa parte, chi lo ha guardato da lontano con curiosità o con fastidio, chi lo ha
attraversato e ora lo rimuove o lo rifiuta, ma anche chi non era ancora nato o all’epoca andava
all’asilo ed è desideroso di avvicinarsi, di conoscere, di capire, di giudicare”.
L’ampia antologia di Borghello nelle oltre 1200 pagine allinea e accosta analisi e interpretazioni del
fenomeno, disegni del contesto italiano e internazionale, documenti della rivolta universitaria,
dibattiti sull’‘eredità del ’68 e, al contempo, presta particolare attenzione ai ‘luoghi’ (le aule,
l’assemblea, il corteo, le occupazioni), al modo di vestire, alle canzoni. Ne risulta un affresco vasto
e composito che restituisce efficacemente linee, particolari, colori, atmosfere, contraddizioni di
questa mitica e lontana stagione.
La serata è il secondo appuntamento delle cinque udienze preliminari, momenti di
approfondimento, documenti e informazioni per la giuria popolare che così potrà emettere un più
informato e meditato verdetto nella serata del 10 agosto alla Torre a San Mauro, nel tradizionale
Processo promosso da Sammauroindustria.
Chi è Giampaolo Borghello.
Classe 1946, dopo la laurea in Lettere alla Scuola Normale superiore di Pisa, nello stesso ateneo
ha conseguito il diploma di perfezionamento in letteratura italiana. Nella città toscana ha vissuto gli
anni sessantotteschi. Ha insegnato nelle Università di Pisa e di Trieste. Ha fondato con Paolo Zolli
la rivista “Filologia moderna”, e diretto la collana “Letteratura e problemi” edita da Zanichelli. E'
stato per molti anni professore ordinario di Letteratura italiana e Direttore del Dipartimento di
Italianistica dell'Università di Udine. Ha svolto anche attività sindacale e politica, rappresentando il
Partito comunista nel consiglio comunale di Udine dal 1986 al '90.
Tra le sue principali pubblicazioni: “Letteratura e marxismo”, Bologna 1974; “Interpretazioni di
Pasolini”, Roma 1977; “La coscienza borghese. Saggio sulla narrativa di Svevo”, Roma 1977;
“Linea rossa. Intellettuali, letteratura e lotta di classe 19651975”, Venezia 1982; “Il simbolo e la
passione. Aspetti della linea PascoliPasolini”, Milano 1986; “Il Getto tremulo dei violini. Percorsi
montaliani”, 1999. Ha curato l'edizione commentata di “Myriace” del Pascoli (Zanichelli, 1996).
Info: Sammauroindustria 0541 810124 – 3391831439. In caso di maltempo l’incontro si svolgerà
nella Sala Gramsci. L’ingresso è libero.
San Mauro Pascoli, 6 luglio 2015
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