
.

L'INCONTRO Organizzano Fbm e Godo all'auditorium Santa Giulia

Violazioni della democrazia
nella Russia contemporanea
SO Russia e diritti: che cosa
succede dentro e fuori dai
confini del gigante euroasia-
tico? Oggi alle 18 all'Andito-
rium Santa Giulia a Brescia,
in via Piamarta 4, ci sarà un
incontro sul tema: «La viola-
zione dei principi democrati-
ci e dei diritti umani nella
Russia di oggi».

Tra le personalità invitate a
intervenire ci sarà Marcello
Flores, già docente di Storia
contemporanea nell'Univer-
sità di Siena, dove ha diretto ArmaT~fresflra, giornaJi's€a AntonDofin, critico

anche il Master in Humain
Rigthts and Genocide Stu-
dies, membro di Memorial
Italia, oltre ad Anna Zafeso-
va giornalista de «La Stam-
pa», di cui è stata corrispon-
dente da Mosca, vincitrice
del Premio Cerruglio 2022,
il concorso letterario nazio-
nale di saggistica d'attualità,
con il suo saggio «Navalny
contro Putin».

Parteciperanno al dibattito
anche Carolina De Stefano
autrice per Morcelliana del li-
bro appena uscito «Storia
del potere in Russia. Dagli
zar a Putin», Anton Dolin, il
più celebre critico cinemato-
grafico russo, caporedattore
della rivista Isskustvo kino
(«Arte del cinema» ed edito-
rialista del portale Meduza,
che ha lasciato la Russia do-

po l'invasione dell'Ucraina, e
l'artista Victoria Lomasko
che ha appena inaugurato la
sua personale al museo di
Santa Giulia.
Per chi volesse seguire l'in-

contro a distanza, il link del-
la diretta è pubblicizzato sul-
la pagina di Fondazione Bre-
scia Musei che promuove
questo incontro con Ccdc,
Cooperativa Cattolico Demo-
cratica di Cultura in collabo-
razione con Memorial Italia:
un appuntamento che rien-
tra nelle iniziative del Festi-
val della Pace 2022 promos-
so dal Comune di Brescia
(tra l'altro l'esposizione «Vic-
toria Lomasko. The last so-
viet artist» sarà a ingresso
gratuito per tutti i giorni del
destival e in seguito a paga-
mento fino alla chiusura 1'8
gennaio 2023).
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