“In viaggio con Alex” è il testo prezioso del prof. Fabio Levi, nel quale lo studioso prova
a ripercorrere l’esperienza di Alexander Langer, lungo tutto il suo intenso itinerario di vita.
Tale tragitto è l’occasione felice per partecipare ancora, ma con una distanza critica
significativa, alle avventure, agli eventi, ai luoghi cruciali della storia d’Italia e d’Europa
dagli anni trenta del Novecento sino alla fine del secolo.
“A seguire la vita di Langer si ha poi la possibilità di compiere un viaggio vorticoso in
compagnia di un personaggio straordinario, spinto ogni volta dalla propria sensibilità e
intelligenza a trovarsi là dove le crisi scoppiavano più acute. Un personaggio mosso da
un’inesauribile curiosità per gli altri, tale da porlo al centro di una fittissima rete di relazioni”
(F. Levi).
L’Associazione “Narramondi” e l’Associazione “I Draghi Locopei” presentano:

“COSTRUTTORI DI PONTI E SALTATORI DI MURI”
seminario condotto dal prof. Fabio Levi sui seguenti temi:

1)

La nonviolenza e la gestione dei conflitti secondo il modello di
Alexander Langer;

2)

Differenze e convivenza interculturale. Approcci e strategie
d’intervento nell’esperienza concreta di Alexander Langer.

Il seminario si terrà venerdì 24 ottobre 2008 dalle ore 15.00 alle 19.00, presso
la sede dell’associazione “I Draghi Locopei” in via Filippo Parlatore 12,
Palermo.
Il costo complessivo del seminario è di 15 euro. Le iscrizioni si chiuderanno il
16 ottobre 2008. La quota di partecipazione potrà essere data anche il giorno
del seminario.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni al seminario, contattare i seguenti
recapiti: mauro_burgio@yahoo.it; cell. 329.0163992.
A partire dalle ore 19.00, il prof. Fabio Levi presenterà il libro “In viaggio con Alex –
La vita egli incontri di Alexander Langer” (2007, Ed. Feltrinelli). La presentazione del
libro è aperta a tutti.

Fabio Levi insegna Storia contemporanea all’Università di Torino. Ha lavorato a lungo sulle vicende della
società italiana del Novecento e sulla storia degli ebrei dall’emancipazione sino allo sterminio.
Alexander Langer è nato nel 1946 a Sterzino/Vipiteno e ha studiato Diritto a Firenze. Ha offerto il suo
contributo su svariati temi: il federalismo, il diritto dei curdi e del popolo tibetano, le minoranze linguistiche in
Europa, il rispetto della biosfera, il debito dei paesi più poveri, l’istituzione di un tribunale internazionale per
l’ambiente, la pace in Medio Oriente, la lotta contro la brevettabilità dell’uomo, ecc.
E’ morto suicida nel 1995.

