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A Mighty Girl
Se  siete  alla  ricerca  di  storie  di  principesse  che
rompono  il  cliché   stantio  della  'fanciulla  in
pericolo',  vi  suggeriamo  di  dare  un'occhiata   alla
"Ultimate Guide to the Independent Princess"" una
selezione  che  presenta  100  libri  con protagoniste
principesse intelligenti, audace, e non sono in attesa
di essere salvate da qualche baldo giovane!
Vi scoprirete vecchie conoscenze come "The Paper
Bag  Princess"  e  molti  nuovi  tesori  come  "The
Princess in Black" e "Not All Princesses Dress in
Pink."  Anche se la selezione privilegia titoli rivolti
all'età  prescolare  o  di  prime  letture,  l'elenco
comprende  anche numerose opzioni per ragazzi e
adolescenti. L'elenco è visitabile alla pagina 

http://www.amightygirl.com/mighty-girl-picks/independent-princess
Il portale di A Mighty Girl che si vanta di essere The world's largest collection of  books, toys and
movies for smart, confident, and courageous girls, offre anche un elenco di  quasi 200 libri di
fiabe  e  racconti  popolari  pieni  di  eroine  ispiratrici,  alla  pagina
www.amightygirl.com/books/fiction/fairy-tales-folktales

Ad Amburgo un incontro di musica+politica-libri

Polittbüro, 12 ottobre 2015, ore 20 

Music Wars – 
il ruolo della musica nella Seconda Guerra  mondiale 
Propaganda, Götterfunken, Swing

con l'autore PATRICK BADE, e l'attore e 
cabarettista HENNING VENSKE

Un'iniziativa di BABYLONIA Be a good dissident e 
LAIKA-Verlag nel POLITTBÜRO 

Amburgo, Steindamm 54

Telefono: 040-28055467



Verso il TRIBUNALE DEL CAPITALISMO
Un incontro a Berlino il 4 ottobre - ore 18:00. 
Theater Heimathafen Neukölln zu Berlin 

Già nel 1972  il Club di Roma delineava i "limiti alla crescita". Gli scenari descritti nel
libro:  la scarsità di risorse, l'inquinamento di tutto il mondo, la pesca eccessiva, l'erosione
e l'aggravamento delle differenze tra ricchi e poveri  sono tutti  fenomeni che si sono
verificati.
Quarantatré  anni dopo non è cambiato nulla. Le cose tendono a peggiorare,  gli effetti
pronosticatati  diventano  sempre  più  visibile  ed  evidenti  oltre  ogni  dubbio.
Chi  avrebbe  potuto  cambiare  questo?  Chi  ha  guardato  da  un'altra  parte?  Forse  il
capitalismo è un crimine collettivo?
Quali effetti sulla vita personale e il futuro produce questa economia? Che esperienze hai
fatto nella tua vita professionale o privata con l'economia capitalista? È  il momento di
dire J'accuse! | Io accuso! | ¡Yo acuso! | in qualsiasi lingua. 
Il   Tribunale  del  capitalismo  ha  esaminato  con  un'analisi  storica  quale  deve  essere
l'impegno per una società a venire
Queste  sono le  domande:  il  capitalismo aggrava  i  problemi  del  presente?  il  sistema
capitalista crea davvero la crescita e l'occupazione? Il capitalismo con le sue regole di
sfruttamento è il sistema di nostra scelta?
Questo dibattito è  urgente perché è necessario porre le basi  di  un nuovo contratto
sociale democratico, e trovare un equilibrio tra i limiti della crescita, i diritti umani e le
varie opzioni che assicurino felicità e  libertà. 
In una vivace discussione divisa in tre parti con scienziati ed esperti e con  una grande
comunicazione mediatica il team organizzativo del Tribunale esaminerà la correlazione
tra le politiche economiche, ambientali e giuridiche.
Il procedimento giudiziario  è del tutto trasparente. Ogni essere umano vivente ha diritto
a formulare le proprie accuse! Quelle già presentate serviranno da esempio e saranno
presentate al giudizio Corte di Vienna.

Progettazione e realizzazione:Haus Bartleby e.V. Berlin. Unterstützt durch: The Club of
Rome,  Heinrich-Böll-Stiftung,  Rosa-Luxemburg-Stiftung,  Heimathafen  Neukölln,
FluxFM, ORF FM4, kapitalismustribunal.org

Ticket hotline Koka 36: 030. 61 10 13 13

Prevendita : Heimathafen Neukölln Büro | Karl-Marx-Straße 141, Vorderhaus, 3. Stock
Infos 030. 56 82 13 33

VVK  ohne  Gebühr  für  ausgewählte  Veranstaltungen  im  Heimathafen
Hugendubel am Hermannplatz | Mo. bis Sa. von 10 bis 20 Uhr



Una canzone nel regno
del silenzio
(da The New Internationalist, settembre 2015)

Nel  giugno  2011,  un  cantante  di  nome
Ibrahim Qualoush eseguì un brano in una
manifestazione anti-regime a Hama. 
La canzone era costruita intorno a un semplice testo che la  stragrande folla  cantava
insieme a Ibrahim: “Ehi, Bashar [Assad], vattene via.” Pochi giorni dopo, il  corpo di
Ibrahim fu tirato fuori dal fiume Oronte. Le sue corde vocali erano state tagliate.
Uccidendo  coloro  che  hanno  dato  voce  alla  rivoluzione,  il  regime  di  Assad  stava
cercando di ristabilire il silenzio che aveva imposto al paese quando aveva preso il potere
più  di  40  anni  prima.  Ma  Ibrahim  Qualoush,  non  è  stato  l'unico  a  cantare.
In  tutto  la  Siria,  la  rivolta  è  andato  di  pari  passo  con la  fioritura  di  manifestazioni
artistiche. Manifesti politici, cartoni animati,  graffiti, film, fotografie, poesie, musica - era
come se un serbatoio profondo di creatività si fosse costruito dietro la diga della paura, e
ora, mentre la diga si sbriciolava, si diffondevano dappertutto il talento e la fantasia della
Siria.
...
Con più di quattro milioni di siriani che ora vivono come da profughi, è inevitabile che 
molti di coloro che erano intervenuti nel corso del 2011 e del 2012 siano in esilio. Ma 
sarebbe un errore pensare che l'esplosione di creatività della Siria si spenta spenta dopo 
quattro anni e mezzo di guerra.
Kartoneh, un collettivo di artisti da Deir al-Zour, sul fiume Eufrate nella Siria orientale, 
ha cominciato a pubblicare i manifesti disegnati in gesso colorato su Facebook nei primi 
giorni della rivolta. I manifesti sono stati un'arma di una più ampia lotta nonviolenta per 
resistere al dirottamento della rivoluzione da parte di gruppi settari. La città è ora sotto il
controllo dell'ISIS, ma il collettivo continua a pubblicare su Facebook.
Nel sobborgo di Damasco di Daraya, i giovani hanno costruito una libreria di oltre 
11.000 libri recuperati dalle rovine di edifici bombardati. 
I giovani artisti della Siria non hanno solo continuato a operare - in alcuni casi, si sono
fatti ancora più ambiziosi. Questa estate, un produttore cinematografico, Qusai Hayani,
ha girato un'intera serie televisiva – in parte dramma, in parte  parodia e satira politica -
tra le rovine di Aleppo in mano ai ribelli. Lo spettacolo, chiamato 'Banned in Siria', irride
il regime di Assad, ma colpisce anche con la sua ironia i ribelli del Libero Esercito della
Siria. Nel mese di giugno, uno scout nella località di Hayani è stato ucciso da un cecchino
del regime. Ma le riprese non si sono interrotte, e ogni volta che la squadra si fermava
per una pausa, uno degli attori - un giovane di nome Jihad Saka Abu Joud - cantava
canzoni rivoluzionarie tra le strade in rovina di Aleppo.
- See more at: http://newint.org/features/2015/09/01/syrian-revolution-and-thekingdom-of-
silence/#sthash.9L5PY1zs.dpuf  



Suggerimenti per chi visita la Fiera di Francoforte

Quest'anno  la  fiera  sarà  più  facile  da  visitare,  perché  i  padiglioni  degli
espositori  si  sono  ridotti  a  quattro  e  sono  tutti  raggiungibili  a  piedi.  È
presente un buon numero di case editrici straniere rappresentate dalla nostra
agenzia, e forniamo qui l'elenco e il numero di stand per chi vorrà incontrarle

Annick Press – Libri per bambini e ragazzi – www.annickpress.com – Hall 6.0 A 28
Arsenal Pulp – Narrativa, saggistica, varia -  www.arsenalpulp.com – 6.0 A15
Bayard – Saggistica – Libri per bambini e ragazzi - www.editions-bayard.com – 5.1 C41
La courte échelle - Libri per bambini e ragazzi – www.courteechelle.com  -  6.0 A34
Éditions Phébus – Narrativa – www.phebus-editions.com – 5.1 C25
Firefly Books - Illustrati, varia – www.fireflybooks.com – 6.0 A5
p'tit Glénat – Libri per bambini e ragazzi – www.ptitglenat.com – 6.1 D145
Links Verlag – Saggistica, varia – www.linksverlag.de – 4.1 F61
Blossom Press –  Narrativa, saggistica,illustrati – www.blossompress.org – 4.0 B2
Edition Nautilus – Narrativa, saggistica, arte – www.edition-nautilus.de – 4.1 D33
New Internationalist – Saggistica, Varia – www.newint.org – 6.0 A124
Obelisk Verlag – – www.obelisk-verlag.at – 4.1 A 53
Oratia Media – Libri per bambini e ragazzi  - www.librointernational.com – 6.0 D55
Sciences Po. Les Presses – Saggistica politica – www.pressesdesciencespo.fr – 5.1 E17
TARA BOOKS – Album illustrati – www.tarabooks.com – 4.1 N96
Potete incontrare la nostra agenzia nello stand 5.0 E4


