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Lunedì 22 dicembre - Viene presentato il Numero O - dal titolo "Firenze - Le piazze del
77".

  

Da Galleria virtuale su facebook si trasforma in un quaderno fotografico.  

  

Questo pirmo quaderno presenta una raccolta fotografica del 1977.

  

Un pezzo di storia politica della città di Firenze.

  

Firenze con le sue contraddizioni, manifestazioni e momenti di ribellione e con la speranza di un
cambiamento sociale.....  
ECCO una Firenze contro: creativa, ribelle e con una caratteristica personalità politica
che mostra il suo vestito migliore delle lotte degli anni settanta.

  

Così, giovani di ieri si incontreranno nuovamente per riconoscersi nelle foto dell'epoca.

Gli anni settanta in Italia hanno espresso un movimento di conflittualità sociale con
contraddizioni che poi hanno generato cambiamenti generazionali attraverso: cultura, opinioni,
arte, musica, radio e TV libere, teatro e tanto altro. ....
 "Firenze le piazze del '77" è nato dalla volontà di un gruppo di amici, che dopo quaranta anni,
grazie anche ad un amico comune Antonio Tassinari, hanno guardato nei loro cassetti e invitato
altri amici ad inviare le foto di quel periodo. E così hanno messo insieme una serie sulle
immagini che continueranno ad essere raccolti in quaderni.
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"SI ACCETTANO PRENOTAZIONI PER IL NUMERO ZERO, inoltre verrete informati di tutte le
iniziative legate all'uscita ed alla vendita del suddetto. Il prezzo è di 7.50. Se ne prendete due
uno vi verrà consegnato in confezione regalo!! potete effettuare le prenotazioni qui sull'evento
indicando nome cognome numero di copie e un recapito. Per comunicare con la redazione e
ordinare telefonicamente il numero è: 331 9688792"

  

Primo appuntamento 22 dicembre alle 18:30 al Caffè letterario Le Murate.
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