
ANTIGONE 
per i diritti e le garanzie nel sistema penale 
 
  

    

MMMMercoledìercoledìercoledìercoledì 17 17 17 17 dicembredicembredicembredicembre 2008 2008 2008 2008    
dalle dalle dalle dalle oooore re re re 19191919....30303030    

Roma, Centro PoliRoma, Centro PoliRoma, Centro PoliRoma, Centro Poli----culturale Baobab, Via Cupa 5culturale Baobab, Via Cupa 5culturale Baobab, Via Cupa 5culturale Baobab, Via Cupa 5    
    
    

Presentazione del libro di Stefano AnastasiaPresentazione del libro di Stefano AnastasiaPresentazione del libro di Stefano AnastasiaPresentazione del libro di Stefano Anastasia    

L’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti, nella modernL’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti, nella modernL’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti, nella modernL’appello ai diritti. Diritti e ordinamenti, nella modernità e ità e ità e ità e 
dopo dopo dopo dopo     

(Giappichelli editore, 2008)(Giappichelli editore, 2008)(Giappichelli editore, 2008)(Giappichelli editore, 2008)    
    

    
A seguireA seguireA seguireA seguire    

CENA E CENA E CENA E CENA E FESTA DI ANTIGONEFESTA DI ANTIGONEFESTA DI ANTIGONEFESTA DI ANTIGONE    
(a 10 euro)(a 10 euro)(a 10 euro)(a 10 euro)    

    
    

Contro il razzismo istituzionale, contro la giustizia di classeContro il razzismo istituzionale, contro la giustizia di classeContro il razzismo istituzionale, contro la giustizia di classeContro il razzismo istituzionale, contro la giustizia di classe    
ssssostieni Antigone, difendi la libertàostieni Antigone, difendi la libertàostieni Antigone, difendi la libertàostieni Antigone, difendi la libertà    

    
Saranno in vendita a 10 euroSaranno in vendita a 10 euroSaranno in vendita a 10 euroSaranno in vendita a 10 euro    
Il vino biologico “Il garantistaIl vino biologico “Il garantistaIl vino biologico “Il garantistaIl vino biologico “Il garantista””””    

eeee il libro di Erri De Luca “Il cielo in una stalla” (in esclusiva per Antigone) il libro di Erri De Luca “Il cielo in una stalla” (in esclusiva per Antigone) il libro di Erri De Luca “Il cielo in una stalla” (in esclusiva per Antigone) il libro di Erri De Luca “Il cielo in una stalla” (in esclusiva per Antigone)    
 

 


