LA COMPAGNIA TEATRALE “LE SOLITE FACCE”
in collaborazione con Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica di Nole
LEGGERA’ BRANI DAL LIBRO DI FEDERICO RAMPINI “IL TRADIMENTO”

“Il mondo sembra impazzito. Stagnazione economica. Guerre civili e conﬂi religiosi. Terrorismo. E, insieme, la spe acolare impotenza
dell'Occidente a governare ques# shock, o anche soltanto a proteggersi. Senza una guida,
abbandonate dai loro leader sempre più miopi
e irrilevan#, le opinioni pubbliche occidentali
cercano rifugio in soluzioni estreme. Alla paura
si risponde con la fuga all'indietro, verso l'isolamento da tu o il male che viene da «là fuori» e
il recupero di aleatorie iden#tà nazionali. Globalizzazione e immigrazione sono i due fenomeni so o accusa. Il tradimento delle élite è
avvenuto quando abbiamo creduto al mantra
della globalizzazione, quando il pensiero poli#cally correct ha recitato la sua devozione a
LETTURA DI BRANI DEL LIBRO DI

FEDERICO RAMPINI
tu o ciò che è sovranazionale, a
tu o ciò che unisce al di là dei conﬁni, dal libero scambio alla ﬁnanza
globale. Il triste bilancio è quello di
aver reso i ﬁgli più poveri dei genitori. Il tradimento delle élite si è consumato quando abbiamo difeso a
oltranza ogni forma di immigrazione, senza vedere l'enorme minaccia
che stava maturando dentro il mondo islamico, l'os#lità ai nostri sistemi di valori. Quando abbiamo reso
omaggio, sempre e ovunque, alla
società mul#etnica, senza voler
amme ere che questo termine, in
sé, è vuoto: non indica il risultato
ﬁnale, il segno dominante, il mix di
valori che regolano una comunità
capace di assorbire ﬂussi d'immigrazione crescen#.”

IL TRADIMENTO

GLOBALIZZAZIONE E
IMMIGRAZIONE, LE
MENZOGNE DELLE ÉLITE
La compagnia teatrale “Le
solite facce”, la biblioteca
Civica di Nole, l’Assessorato
alla cultura del Comune di
Nole,
nell’ambito
de
“SERATE
D’AUTORE”
organizzano la le$ura di
brani dell’a$ualissimo libro
di Federico Rampini “Il
tradimento”.

Le ura e riﬂessioni a cura de “Le solite facce”

SERATE D’AUTORE
Venerdì 10 novembre 2017 ore 21,00—Nole sala incontri di via Torino 127

L’appuntamento è per
venerdì 10 novembre 2017
alle ore 21,00 presso la sala
incontri di via Torino 127
(casa delle associazioni
“Teol.
Michelangelo
Chiare$a”).
INGRESSO GRATUITO

