[duurdo (olombo

E noio in Argeniho nel 1929. Professore di Psicologio sociole nelle Universitò d; Lo Ploto e Buenos
Aires, è stcrto costretto o losciore l'insegnomenlo
dopo il colpo di Stoto del generole Ongonio. Ho
direlfo lo rivisto "Psìquioirìo Sociol" d,:l 1967 al 1970,
quondo si è trosferito o Porigi, dove do olloro risiede
esercitondo lo professione di psiconolisto. Autore di numerosi soggi di psicologio e di filosofia politico, è ottuolmente redaiiore del semeslrole di ricerche oncrrchiche

"Réfroctions". Con elèuthero ho pubblicoto Lo spcszio
politicc> dell' anarchia (2009).
TomtÍs lbónez

Figlio di esuli spognoli, ho lungomente vissulo o
Porigi, dove ho poriecipoto crtiivomenie ol Moggio
'óB e ollo resisienzo libertario ontìfronchisto. Riiornoto in Spogno o metò degli cr nni Sellonto, è diventoto
docenle di Psicologio sociole nell'Universitò Aulonomo di Borcellono, di cui è stoio pro-reiiore dol
1994 al 1999. E' oulore di vori libri e co-fondotore
dello rivisto di pensiero critico 'Archipielogo". Con
elèuthero ho pubblicoto ll líbero pensiero, e/ogio dei
relafivismo {2007), insieme o Monuel Costelis, Dio/ogo su onorchio e /lbertò nell'era digitctle (201 ) e
Anorchismo ín movtmenlo (2015).

Doio il limiioto numero di posti disponibili, per
portecipore ol seminorio è necessorio iscriversi
inviondo lo proprio odesione olle moil:
digosto@tin. it
centrostud i@centroslud iliberto ri. it

di portecipozione è di 20,00 euro,
comprensivo dello ceno del soboto sero
nei locoli dell'Ateneo e dello snock dello
domenico o pronzo.
Lo quoto

Anche se è stoto {ortemente influenzoto do eventi
storici precedenti che ne honno definito le corotieristiche (corne*il pensiero illuministo, lo Rivoluzione froncese e lo stesso rodicolismo inglese del
diciossettesimo secolo...), l'onorchismo si costituisce e si sviluppo in un preciso periodo dello
storio occidentole, o{fermozione che necessito
di un primo chiorimento. Non ovendo per principio un centro che ne definisco un'ododossio,
l'onorchismo è composlo do numerose tendenze
e opinioni: socioli, individuoliste, educozioniste,
insurrezionoliste, ecologiche, municipolisle,
primitiviste, ecc. Le due relozioni presentoie ol
seminorio si concentreronno in porte sul suo
tronco storico sociole, operoio e rivoluzionorio, e in porte su ciò che costituisce lo suo
specificito in quonto fenomeno politico. llorigine
dell'onorchismo come movimento sociole è
vincoloto oll'emergere dello societò induslriole
ed è più esottomenie rodicoto nel conflitto che
divide lo Primo lnternozionole. A porlire do tole
contesio, quoli sono le idee che definiscono
l'onorchismo? Lo riflessione, dopo un breve
excursus slorico sull'Oftocento e sul Novecento,
si svilupperò prendendo in considerozione i
combiomenti strutturoli dello societò * con porticolore otlenzione ol copiiolismo e olle lecnologie
dominonti - e delle clossi subolterne. Per orrivore
oi combiomenti epistemologici degli onni Sessonto e ol consolidorsi del neoliberismo, i cui contenuti di bose vengono eloboroti giò negli onni
Trento del Novecento. Più in dettoglio, Tomós
bó nez rifletterò su I lo speci{icitò del l'o no rchismo
e lo suo evoluzione; sullcr mutozione del copiI

tolismo e lo rivoluzione tecno-logico; sul mondo

ofuole e l'onorchismo contemporoneo; sulle
tendenze evolutive. Mentre Eduordo Colombo
eloborerò unc critico del posi-onorchismo
(e del post-strutturolismo) e dello perdito di
centroliiò dello questione sociole come portoto
dell'ecologio politico. Soronno però lo scombio
di opinioni, onche controverse, tro i reloiori e
tro tutti i porleciponti o costiluire il momento
cruciole di questo riflessione colleitivo.
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ll mondo cqmbiq:
come è cqmbiqto I'qnqrchismo?
Convergenze e divergenze
semrn0no con

Eduordo Colombo

Tomós lbó6ez
Programmo del seminurio
soboto 7 moggio
15.30:
15.45:
I 7.00:
17.15:

introduzione
relozione di Eduordo Colombo
pouso

relozione di Tomós lbónez

I8.30: dibottito
19.00: fine dei lovori

domenico 8 moggio
09.30: breve riossunto delle tesi presentote e
iniroduzione ol dibottilo o curo di Devis Colombo
e Antonio Sento

,l0.30:

dibotlito
12.30: conclusioni

Troduzione consecutivo itoliono/spognolo o
curo di Froncesco Fovoretlo

