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Quaderni dell’Italia
antimoderata

€ 10,00

Dopo il primo numero dedicato a
Luciano Bianciardi, proseguono il
loro lavoro di riscoperta e valorizzazione di figure di spicco del secondo dopoguerra (espulse o quasi
dallo spazio pubblico intellettuale
italiano) tramite un’opera dedicata a
uno dei più singolari personaggi del
’900 italiano, Giovanni Pirelli.
Il ritratto di Pirelli che emerge con
forza da queste pagine tiene conto
della complessità di un personaggio
che in vita fu contemporaneamente
letterato, scopritore di talenti, editor
ante litteram, finanziatore di case
editrici e di riviste non banali come
le edizioni del Gallo o i «Quaderni
rossi». La vita e le opere di Giovanni Pirelli hanno così finito per
incrociare e agevolare un’intera generazione di intellettuali, scrittori,
storici, giornalisti in un periodo così
fondamentale per la storia d’Italia.
L’opera di Giovanni Pirelli è un
susseguirsi di quell’impegno civile
dell’intellettuale che è il vero fil rouge di questa raccolta di Quaderni.
Richiedere a: Centro di Documentazione di Pistoia, via S. Pertini, s.n.c.
51100 Pistoia; e-mail: cdp@comune.
pistoia.it.
PROMOZIONE: Bianciardi + Pirelli
euro 15,00
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€ 10,00

Pagamenti: su ccp. 12386512 intestato
al Centro o sul c.c.b. della CARIPT
IBAN
IT65X0626013800000324969C00
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