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incontri
dibattiti

letture

Nel parco di Casa al dono, in una 
riserva naturale dove ha sede la casa 
della Cultura. Perché natura e cul-

tura sono parte di noi ed è da come le inter-
pretiamo che può sorgere la nostra interezza. 
Perciò i dominanti hanno sempre cercato di 
separarle e oggi lo fanno anche attraverso 
una macchinazione senza precedenti.

Per interrogarci sulla vita e su come 
poterla migliorare. Farlo con fiducia verso 
la possibilità di conoscere, conoscerci e 
costruire le risposte assieme ci sembra il 
modo migliore per difendere l’umanità, 
attaccata in molti luoghi e modi: dalle 
guerre alla quotidiana tragedia nel Mediter-
raneo fino alle ideologie tese a cancellare le 
storie e le identità umane. Tutti nasciamo 
da donne, tutto nasce dal fatto che siamo 
donne e uomini che hanno tutto l’interesse 
a conoscersi per migliorarsi.

Per imparare insieme a essere persone 
più felici, che costruiscono relazioni scelte 
e comunanze libere. Umanizzare la nostra 
soggettività, risorsa formidabile che è in 
nostro potere fondare e sperimentare, signi-
fica sottrarci al gigantismo delle ingegnerie 
sociali calate dall’alto da Stati sempre più 
oppressivi perché sempre più decadenti: 
cioè poter vivere meglio.

3-4-10-11 luglio

Natura e cultura:
un nesso permanente

Il tema con cui inizia la 
Lunga estate vuole affrontare 
aspetti che sono e sono stati 
fondamentali nella vicenda 
umana: cosa ci rende umani? 

Quali sono i tratti più essenziali della nostra 
comune umanità, minacciata ogni giorno 

La Casa
della cultura

Rincontriamoci per un’umanità migliore La lunga
estate di 
vallombrosa Rincontrarci quest’anno ha un significato 

speciale. Per noi vuol dire un po’ anche tor-
nare alla nostra Lunga estate, che si svolge 
ogni anno dal 2007 e nel 2020 si è interrotta 
per la pandemia. Ma la nostra riapertura è 
molto diversa da quelle del sistema: loro tor-
nano agli antichi vizi, addirittura più sprez-
zanti verso gli esseri umani e soprattutto le 
ultime e gli ultimi di quando tutto è comin-
ciato; noi cerchiamo di rinnovarci nell’essere 
migliori per coltivare le nostre virtù, prima 
fra tutte la condivisione di un impegno nella 
vita e per la vita. Difenderla è affermarla è 
un fatto d’amore che passa nelle grandi e 
nelle piccole cose: i dialoghi e gli incontri di 
cui tutte e tutti potremo essere protagonisti 
nella Lunga estate 2021 possono nutrirlo.

24-25 luglio • 28-29 agosto

Una specie, 
due generi, molte 
interpretazioni

L’impronta femminile è 
un tratto qualitativo del 
vivere umano. La primaria 
funzione femminile, vera 
sin dalle origini e rinnovata 

ogni giorno, viene negata dal patriarcato, 
dagli stati e dai poteri oppressivi che ne sono 
impregnati. D’altra parte ciò viene nutrito da 
un maschilismo che è diffuso in tutti gli ambiti 
ed in tutte le generazioni. Come possiamo 
affrontare insieme questo grande problema 

11-12-18-19 settembre

Persone, relazioni, 
comunanze: il valore 
delle soggettività

Il limite che l’umanità 
ha espresso nel pensare 
e praticare il ricomporsi 
delle soggettività è alla 
base di tanti aspetti 

di negatività e di decadenza, di malessere e 
sofferenza che viviamo.
La nostra unicità e la possibilità di crescita 
radicano nell’essere in combinazione costante 
e complessa tra individui che possono 
affermarsi come personalità, tra le relazioni 
che sono il motore di socialità, cooperazione e 
sentimentalità, premessa e cuore del poter essere 
assieme beneficamente.

di identità e di lacerazione? Tanto più oggi 
di fronte a chi nega l’esistenza dei generi e in 
primo luogo del genere femminile. 

Incontri nelle città • Per preparare la Lunga estate 
Nella settimana precedente ogni appuntamento per cominciare a ritrovarsi e per iniziare a 
confrontarsi sul tema, in molte località si svolgeranno incontri per leggere assieme 
La Comune e momenti di letture, film e video. 

Sede centrale della Corrente 
umanista socialista 
Casa della Cultura 

Casa al dono, S. Miniato in Alpe, 
Vallombrosa (FI) 

tel. 055 8622714 fax 055 8622393 csutopia@tiscali.it

per informazioni
e prenotazioni

Roma • Casa della Comune 
Via di Porta Labicana 56/A Tel. +39 06 4452730 - 06 4463456 

lacomuneorganizzazione@gmail.com - www.lacomune.org
casadellacomuneroma@gmail.com - redazionelacomune@gmail.com

acquaviva delle fonti (ba)  
tel. 338 9293327 
bari tel. 349 1908591 
bergamo tel. 333 2455048 
bologna Spazio Comune via N. 
Dall’Arca 60/B tel. 051 4127571 
- 347 5227729 spaziocomune.
bologna@gmail.com 
brescia tel. 333 2801069 
caltanissetta tel. 320 1659411
carrara tel. 339 3351204
catania tel. 338 9241476  
339 1925483 
como tel. 333 6013990  
339 8917654 
desio (mi) tel. 339 8917654
ferrara tel. 3478413348 
lacomuneferrara@gmail.com
finale ligure-savona  
tel. 329 1880678
firenze tel. 331 2980456  
lacomune.firenze@gmail.com 
genova vico San Matteo 2/42 
lun-ven 17.30-20 tel. 329 1880678 
l’aquila tel. 348 8444666
livorno tel. 353 4275033
milano via Paracelso 6 
tel. 392 2630283 - 02 29517232 
lacomunemi@gmail.com 
napoli via Nardones 14  

da mar a ven 17-20 tel. 081 3447895 
lacomune.napoli@gmail.com 
nettuno (rm) tel. 340 2431324
novara tel. 392 26 30 283     
ostia (rm) tel. 371 4161482 
lacomune.ostia@gmail.com
palermo via Principe di Belmonte 
47 mer e ven 16.30-19.30 giov 
17.30-19.30 tel. 351 1799082  
pavia tel. 339 3944034
pisa tel. 333 3391326
pistoia tel. 338 3528047
pontassieve (fi) via Aretina 20 
lun-ven 16.30-19.30 
tel. 055 8313788 - 055 3928828 
pontedera (pi) tel. 338 4253198 
prato tel. 339 2590231 
reggio emilia tel. 353 4103074
sardegna tel. 347 8005741
saronno (va) tel. 339 8917654
siracusa tel. 347 9791083
torino tel. 371 1763904 
lacomunetorino@gmail.com 
trieste tel. 3289580406
val di sieve - casentino  
tel. 055 8622393
verona tel. 340 4974953
vicenza tel. 340 4974953
zagarolo (rm)  tel. 349 3118167
csutopia@tiscali.it

dal razzismo? E quali le differenze? Da cosa 
traggono origine le culture che sono così 
importanti, per tutti/e? È evidente l’importanza 
di ciò per affrontare e ridisegnare, soprattutto 
in tempi come questi, la vita quotidiana in una 
prospettiva d’assieme.T’invitiamo a raggiungerci in questa 

Casa immersa nella riserva naturale di 
Vallombrosa (FI)  dove si realizzerà la 
decima edizione della Lunga estate.
Questo luogo, dove ha sede la Scuola 
internazionale e si svolgono altre attività 
dell’umanesimo socialista, è di tutti 
coloro che desiderano conoscere l’intento 
concreto di fondazione di una teoria 
vissuta per imparare ad essere migliori 
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, la 
Corrente umanista socialista. All’aria 
aperta, in una natura ricca di tante 
specie animali e vegetali, staremo insieme 
godendo  di un momento di confronto, di 
gioco, di rilassamento e riposo, fuori dal 
caos cittadino, per cercare una migliore 
dimensione umana. 
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Sabato 3 luglio  
D

om
enica 4 luglio

Sabato 10 luglio
D

om
enica 11 luglio
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na specie, due generi, 

m
olte interpretazioni
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D
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D

om
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unanze: il valore 
delle soggettività
Sabato 11 settem
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N
atura e cultura:

un nesso perm
anente

Per partecipare è necessario prenotare, l’ingresso è a sottoscrizione

D
i nuovo insiem

e, ci incontriam
o 

rispettando m
isure di sicurezza com

e 
garanzia per tutte e tutti. 

Per questo il num
ero di posti è lim

itato 
ed è necessaria la prenotazione.

Per accedere all’iniziativa è obbligatorio 
l’utilizzo di m

ascherine e sono richieste 
garanzie di salvaguardia della salute.

A
ll’ingresso sarà m

isurata la tem
peratura 

e i posti a sedere m
anterranno 

le distanze di sicurezza.

Per chi viene in auto: dal Sud uscite dall’autostrada 
A

1 ad Incisa, proseguite per R
eggello, da lì per 

Vallom
brosa, 

quindi 
per 

C
onsum

a 
e 

infine 
indicazione per S. M

iniato in A
lpe; dal N

ord uscite 
dall’autostrada A

1 a Firenze Sud, proseguite per 
Pontassieve, da lì per C

onsum
a. Poco prim

a di 
arrivarvi, im

boccate la strada per Vallom
brosa 

fino a S. M
iniato in A

lpe.
Per chi viene in treno: dalla stazione di S. M

aria 
N

ovella a Firenze prendete l’autobus della SIT
A

 
per C

onsum
a, oppure per Vallom

brosa.


