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Advertisement

È online il nuovo podcast “Speciale Eco – Educare all’odio”, con cui il Festival della

Comunicazione celebra la ricorrenza del Giorno della Memoria, 27 gennaio.

''La Voce degli AVVOCATI''
si fregia del patrocinio morale

dell'Ordine Degli Avvocati di Roma.
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Giorno della Memoria, un podcast
contro il razzismo con Valentina
Pisanty e ispirato da Umberto Eco
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Articolo precedente

A Nibbiola, al via la raccolta fondi per il
restauro e la valorizzazione della chiesa di
Santa Caterina.

L’inedito analizza e smonta criticamente i pregiudizi e le storture che inondano “La

difesa della razza”, la rivista che fu emblema del razzismo fascista e la cui lettura

continua a offrire spunti di cocente attualità.

CS_Giorno_Memoria_2022_podcast_Festival_della Comunicazione
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Il podcast è ispirato nel titolo e nei contenuti al padre nobile del Festival della

Comunicazione Umberto Eco, con il fondamentale contributo di ricerca storiografica

e la voce di Valentina Pisanty, insieme allo storico collaboratore di Eco e direttore

del Festival Danco Singer. I protagonisti discutono dinamiche storiche e sociali che

oggi paiono quanto mai meritevoli di ulteriori riflessioni: la strumentalizzazione politica

del tema – spesso sottolineato da Umberto Eco – del definire un nemico comune per

riconoscersi in un’identità culturale, la volontà manifesta di educare all’odio, gli

scienziati e la scienza al servizio della politica, l’autorità culturale piegata alla volontà

del potere.

Il podcast “Speciale Eco – Educare all’odio”, è disponibile gratuitamente online su tutte

le piattaforme per l’ascolto e alla pagina:

http://www.framecultura.it/educare-all-odio
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Informazione equidistante ed imparziale, che offre voce a tutte le fonti

di informazione
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WISE MUSIC GROUP è lieta di

annunciare l’acquisizione di BABY

ANGEL MUSIC.

LORENZO SEMPRINI: esce in radio

e in digitale il nuovo singolo “UN

RESPIRO PER ME”

SPIRIT DE MILAN: gli

appuntamenti dal 25 al 30 gennaio.
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