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PROFILO DEL LIBRO:
Abigaille Zanetta fu protagonista di passaggi cruciali della storia del movimento operaio milanese e
italiano eppure il suo nome rimane in un cono di fitta ombra, appena accennato se non dimenticato o soppresso. Per fare qualche esempio, rimane per lo più ignoto il suo apporto di primo piano alla fondazione
nel 1919 del Sindacato Magistrale Italiano (SMI) e nel 1920 dell’Internationale de l’Enseignement (IE),
organizzazione internazionale che pure giunse pochi anni dopo a contare centinaia di migliaia di aderenti;
ancora: di solito si ricordano i nomi dei firmatari uomini della mozione terzinternazionalista al XVIII
Congresso PSI del 1921 ma non quello della Zanetta, unica donna.
Anche nel presente lavoro la dimensione politica di Abigaille, già sviluppata in altri studi, rimane per
scelta sullo sfondo. L’attenzione è concentrata sugli aspetti strettamente biografici e professionali che
meglio possono condurre alle motivazioni profonde del suo agire politico e alle spinte ideali di intere
generazioni.

AUTORE:
Angelo Vecchi si è laureato in Scienze storiche con una tesi su Nello Rosselli e ha conseguito il dottorato
di ricerca in Storia con uno studio sulle associazioni popolari. Ha pubblicato vari saggi su temi e problemi dell’emigrazione italiana, della sociabilità e dell’assistenza sociale e dell’industrializzazione con
particolare attenzione all’ambito territoriale del Novarese e del Piemonte nord-orientale fra Ottocento e
Novecento.
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PROFILO DEL LIBRO:
“Dai miei nonni materni la storia della mia famiglia è strettamente legata alla storia del movimento
operaio da quattro generazioni che hanno lottato molto e mangiato poco” Giuseppe Alberganti, “Cristallo”, ferroviere e operaio. Fu un grande rivoluzionario italiano, un comunista coerente, un compagno
coraggioso e profondamente umano. Tra i fondatori del Partito Comunista, esule in Francia e in Unione
Sovietica; commissario politico in Spagna, rinchiuso nel campo del Vernet e a Ventotene, comandante
partigiano durante la Resistenza. Fu tra i padri costituenti, primo segretario della Camera del Lavoro di
Milano subito dopo la liberazione e segretario del PCI milanese. Senatore per due legislature e deputato
per una. Il ’68 non lo trovò impreparato. Per tutta la vita ha seguito il suo “fiuto di classe”, dentro la classe
operaia, di cui ha sempre rivendicato, con orgoglio, l’appartenenza.

AUTORE:
Spartaco Codevilla (Milano, 1970). Attivista politico, saltuariamente scrittore discontinuo. Ha pubblicato di politica, letteratura, musica e poesia su diverse testate, tutte ugualmente sconosciute. Crede, come
Margaret Atwood che “il rosso è il nostro colore per diritto di nascita, il colore dell’acuta gioia e dello
sparso dolore che ci lega”.
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PROFILO DEL LIBRO:
Questo libro racconta la storia dell’editoria italiana del dopoguerra da una prospettiva particolare, quella
di una figura del mondo editoriale di cui, solitamente, non si sa nulla: l’agente. Un anello della filiera che
raccorda produzione e vendita, editore e lettore, ma che, proprio per questo, resta spesso in ombra: un
testimone silenzioso, a volte anonimo, che invece conosce editori, lettori e libri come pochi. E che, per la
prima volta, li racconta, in un libro che è appassionante come una memoria editoriale, libero come un diario, preciso come un’analisi storico-commerciale, e spericolato come un romanzo di avventure, libresche.

AUTORE:
Giuliano Bernardi nasce a Oderzo, in provincia di Treviso, il 3 ottobre 1927. Concluso il liceo comincia a
lavorare come propagandista di testi scolastici presso maestri elementari e insegnanti della scuola media.
Nel 1948 apre una libreria nella piazza di Oderzo, la “Bottega del Libro”, e contemporaneamente si iscrive al Partito Comunista. Nel 1955, con il fratello Umberto, è in Sicilia e inizia la carriera di “dirigente
editoriale”. Nel 1958, si trasferisce a Torino, come direttore delle agenzie commerciali della Feltrinelli
per il Piemonte, la Liguria e la Sardegna. Nel 1965 arriva l’offerta della Sansoni di Firenze e nel 1972 si
mette in proprio e fonda una società di servizi editoriali, la SEDIT, che guiderà fino alla fine degli anni
Novanta.
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PROFILO DEL LIBRO:
Questo inedito di Lucio Ceva Valla ripercorre, in forma diaristica, la seconda guerra mondiale vissuta
da un ragazzo alle soglie dell’adolescenza. Con linguaggi, vicende, persone e luoghi, rivive un ambiente
famigliare minoritario e anticonformista venato da sensibilità individuali.
Alle attrattive e alle sorprese di questa moderna éducation sentimentale, si mescola l’interesse per i diversi aspetti della storia italiana che nasceva ogni giorno fra intuizioni e illusioni.

AUTORE:
Lucio Ceva (1929-2016), milanese, è stato a lungo avvocato civilista e quindi professore universitario
(Pavia, Scienze Politiche). Ha pubblicato romanzi e studi di storia. Ha collaborato a riviste storiche e
letterarie fra cui, in Italia, “Storia Contemporanea”, “Italia Contemporanea”, “Il Politico”, “Nuova Antologia”, ”Nuovi Argomenti”, “Paragone”, “Belfagor” e “Il Caffé”. Come narratore ha esordito nel 1971
con Teskeré (Garzanti), libro di racconti che ha vinto il Premio Viareggio Opera Prima. Sono seguiti Asse
Pigliatutto, primo libro italiano di fantastoria e Premio Forte dei Marmi di Satira Politica (Mondadori
1973) nonché La ragazza spagnola, romanzo-film (Mondadori 1975). Ha pubblicato libri e articoli di
storia. Fra i più recenti: Spagne 1936-1939. Politica e guerra civile; Teatri di Guerra; Guerra mondiale.
Strategie e industria bellica 1939-1945 (tutti Angeli 2010, 2005 e 2000). E più addietro: la voce Italy
nell’Oxford Companion to the Second Word War (1995); Le forze Armate (Utet 1981) e La condotta italiana della guerra. Cavallero e il Comando Supremo 1941/1942 (Feltrinelli 1975).
Lucio Ceva e Lucio Ceva Valla sono la stessa persona dal 1972 con l’aggiunta del cognome materno.
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PROFILO DEL LIBRO:
Mazziniano, ingegnere delle strade e bonificatore, uomo della provincia laziale e a lungo esponente politico nazionale, Ludovico Camangi (1903-1976) è stato una figura di rilievo nella storia del Partito repubblicano italiano nella seconda metà del Novecento. Il libro ricostruisce il cinquantennio della sua vita
compreso tra l’inizio degli anni Venti e la fine degli anni Sessanta, tra l’ascesa del fascismo e la parabola
del primo centro-sinistra, al quale partecipò nella convinzione che per il Pri si trattasse di un’occasione
storica per realizzare il “terzo tempo sociale” della rivoluzione di Mazzini. Il focus si sofferma su alcuni
aspetti e passaggi fondamentali della biografia di Camangi: l’apprendistato nella Gioventù repubblicana
e i rapporti con Giovanni Conti; l’esperienza professionale nella bonifica integrale delle paludi pontine;
l’elezione alla Costituente nel 1946 e le proposte avanzate in quella sede; i successivi incarichi di sottosegretario (unico) ai Lavori Pubblici durante la prima legislatura e di sottosegretario all’Agricoltura dal
1962 al 1968 nei governi di Amintore Fanfani e Aldo Moro.
AUTORE:
Stefano Mangullo (1983) ha conseguito nel 2011 il dottorato di ricerca in “Storia politica e sociale
dell’Europa moderna e contemporanea” presso l’Università di Roma Tor Vergata, dove attualmente insegna storia contemporanea. I suoi principali interessi di ricerca riguardano la storia politica, l’intervento
straordinario nel Mezzogiorno e gli studi territoriali. Ha all’attivo diverse pubblicazioni. Nel 2017 ha
curato con Maria Luisa Righi il catalogo della mostra Antonio Gramsci e la Grande guerra.
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PROFILO DEL LIBRO:
Lasciato ai margini della geografia letteraria, il paesaggio montano è entrato da protagonista nella letteratura europea grazie alla corrente culturale romantica. Originale è il caso di padre Antonio Bresciani,
gesuita fieramente antiromantico, che scelse di sfruttare il potenziale espressivo offerto dal Tirolo natio e
dalle Alpi occidentali per dare sfogo alla propria vena descrittiva e fare della montagna uno strumento di
propaganda reazionaria. Il presente volume contiene il testo delle lettere pubblicate dall’abate nel 1843,
con il titolo di Sopra il Tirolo tedesco e Viaggio nella Savoia nel Fossigny e nella Svizzera, corredato di
un saggio introduttivo.
CURATRICE:
Daniela Codeluppi, nata a Reggio Emilia nel 1988, si è occupata, con alcuni saggi in rivista, del reimpiego dei miti classici nella tradizione letteraria, ha curato per Unicopli il volume antologico La Pastorale e
collabora con la cattedra di Letteratura Italiana dell’Università degli Studi di Parma.
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PROFILO DEL LIBRO:
Anno per anno, giorno per giorno, la cronaca degli eventi del Regno d’Italia e della Repubblica.
Il volume presenta i fatti e gli eventi che hanno caratterizzato ciascuno degli anni di vita del nostro Paese
dal 17 marzo 1861 al 1° gennaio 2018. In premessa una sintesi degli avvenimenti degli anni del Risorgimento (1848-1860). Il volume si completa con: tutti i nomi dei Mille di Garibaldi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 12 novembre del 1878, i testi dello Statuto Albertino, della Carta costituzionale della
Repubblica Italiana, della Carta Sociale Europea e della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
In appendice tutti i governi del Regno d’Italia e della Repubblica; i nomi degli italiani che hanno conquistato “il primo posto”: i Premi Nobel; i Premi per la Matematica; i Premi Balzan, Bagutta, Campiello,
Strega, Bancarella; i Leoni d’Oro del cinema di Venezia, i Palma d’Oro di Cannes, gli Orsi d’Oro di Berlino, gli Oscar; le medaglie d’oro nello sport (Olimpiadi estive, invernali, campionati mondiali ed europei
di atletica); le Coppe vinte nel calcio, nel ciclismo, nel nuoto, nella pallacanestro, nella pallanuoto, nella
pallavolo, nell’automobilismo e nel motociclismo.
Completano il volume la tabella di conversione della lira all’euro dal 1861 ad oggi, l’indice degli acronimi e quello dei nomi.
AUTORI:
Sandro Liberali, giornalista, autore di saggi sulla storia del nostro Paese e manuali in collaborazione con
Piero Albisetti.
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PROFILO DEL LIBRO:
Nell’ambito degli studi su cultura e giornalismo Due modernità occupa un posto singolare, perché non si
limita a individuare un settore – letteratura, arte, cinema, Tv, economia –, ma ricomprende ogni aspetto
del dibattito pubblico in una sola e affascinante prospettiva. Al centro trova posto “l’Unità” in edizione
milanese e il dodicennio considerato, 1945-1956, appare strategico per comprendere le trasformazioni in
corso. L’Italia semicontadina è sul punto di cambiare pelle, avanza a grandi passi l’urbanesimo moderno,
segnato in profondità dall’americanismo e dalle strategie culturali che distinguono una società di massa.
I collaboratori del quotidiano comunista hanno nomi altisonanti: Pavese, Vittorini, Calvino, Debenedetti,
Banfi, Sereni; i direttori che si alternano alla guida del giornale (Mieli, Lajolo) puntano ciascuno a suo
modo su uno svecchiamento delle tecniche comunicative in senso democratico-popolare. La dirigenza
del PCI togliattiano reitera gli appelli al realismo e a un’arte sanamente nazionale, chiama a raccolta i
ceti colti, alimenta senza sosta il mito dell’URSS. Ma intanto i romanzi gialli e fantascientifici, i fumetti,
il cinema di Hollywood e i primi programmi televisivi stanno per mutare definitivamente il costume del
paese. È una vicenda di ieri, e ci appare lontana anni luce, ma continua a riverberare per tanta parte sul
nostro presente.

AUTORE:
Bruno Pischedda insegna Letteratura italiana contemporanea presso l’Università degli Studi di Milano.
Tra i suoi studi maggiori si segnalano: La grande sera del mondo. Romanzi apocalittici nell’Italia del
benessere (2004); Scrittori polemisti. Pasolini, Sciascia, Arbasino, Testori, Eco (2011); L’idioma molesto. Cecchi e la letteratura novecentesca a sfondo razziale (2015): con cui ha vinto l’87sima edizione del
Premio Viareggio per la saggistica. Nel biennio 1998-1999 ha diretto il periodico “Linea d’ombra” e per
anni ha scritto di argomenti librari sull’inserto domenicale del “Sole 24 ore”.
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PROFILO DEL LIBRO:
Pensieri miei pericolosi a dirsi è uno scritto autobiografico di Pietro Verri del 1783, dove egli ripercorre
alcuni momenti della sua vita privata, emotiva ed affettiva. Ma le emozioni, i sentimenti e le passioni hanno una storia? Fuori da ogni deriva intimista, si può affermare che essa è oramai, da tempo, al centro di
numerosi studi nell’ambito delle scienze storico-sociali (si pensi, ad esempio, a J. Delumeau, L. Febvre,
J. Le Goff, M. Perrot, B.H. Rosenwein, T. Plebani) e, più di recente, anche nel campo storico-educativo.
Si tratta di una vera rivoluzione storiografica da molti definita storia delle emozioni, disvelatrice di un
passato dotato di corporeità e, allo stesso tempo, pervaso da emozioni e sentimenti. Scopo del volume
è, da una parte, analizzare il loro ruolo nella storia dell’educazione e, dall’altra, prendere in esame la
funzione svolta dai dispositivi pedagogici (modelli, ingiunzioni ed esortazioni educative) nel condurre
i pensieri e gli impulsi affettivi nel recinto della norma; senza trascurare, allo stesso tempo, i tentativi
perseguiti da parte di gruppi sociali o di singoli individui di costruire, oltre la destinazione imposta, di
ceto e di genere, la propria identità.
AUTRICE:
Carmela Covato insegna Storia della Pedagogia presso il Dipartimento di Scienze della Formazione
dell’Università Roma Tre. È autrice di numerose pubblicazioni e volumi che hanno come oggetto d’indagine la storia sociale dell’educazione, dell’infanzia, delle donne, della paternità e dell’identità di genere.
Negli ultimi anni ha condotto ricerche sulla storia dell’educazione sentimentale. Fra le sue pubblicazioni:
Memorie discordanti. Identità e differenze nella storia dell’educazione (2007); Idoli di bontà. Il genere
come norma nella storia dell’educazione (2014) e con F. Borruso e L. Cantatore (cura di), L’educazione
sentimentale. Vita e norme nelle pedagogie narrate (2014).
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PROFILO DEL LIBRO:
In questo testo cercherò di tracciare il senso formativo che connota l’avventura scientifica di Pierre
Teilhard de Chardin. Si tratta, a mio avviso, di un itinerario educativo che si volge alla ricerca della verità
radicale della vita e del suo senso profondo. Il pensiero di Teilhard ci offre la possibilità di interrogarci
sul significato del sacro, sul senso esistenziale della trascendenza, sul ruolo formativo della spiritualità ci
può aiutare a interpretare con competenza non solo le contemporanee derive del terrorismo islamico o le
grottesche pratiche delle varie sette, ma anche i movimenti e gli occultamenti della nostra interiorità. Il
desiderio di senso che i nostri giovani cercano nello sballo, l’insofferenza nei confronti di un orizzonte di
significati che si esaurisce nel contingente, forse possono trovare risposte o chiavi di lettura o strumenti
educativi in una formazione spirituale che sappia parlare anche agli atei o a coloro che pensano di esserlo.
Il libro tenta di percorrere questa strada.
AUTRICE:
Anita Gramigna, insegna Pedagogia generale e Metodologia della ricerca presso l’Università di Ferrara.
Nominata Ambasciatrice Europea della Cultura Scolastica e della Ricerca Educativa da Parte del Comitato Scientifico del CEINCE, è Professoressa Onoraria del Museo di Storia dell’Educazione dell’Università di Siviglia, della Facoltà di Educazione dell’Università di Salamanca, nonché della scuola di Storia
dell’Università di San Carlos de Guatemala. Ha conseguito ben 11 nomine a visiting profesor da parte
di prestigiose università straniere e collabora con numerose riviste scientifiche in Europa e in America.
Conta circa 200 pubblicazioni. Fra gli ultimi volumi ricordiamo: Il Mondo degli Incanti. Un’indagine
di campo presso la tribù Yaqui del Sonora, (in collaborazione con Carlo Rosa), Roma, Aracne, 2016;
Epistemologia della formazione e Metodologia della ricerca. Un’indagine presso la popolazione Maya
Kaqchikel del Guatemala, in collaborazione con Yolanda estrada Ramos, Milano, Unicopli, 2016.
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PROFILO DEL LIBRO:
I media digitali sono spesso descritti come il futuro obbligato, il cui successo è dato per scontato. Ma
c’è un altro lato della digitalizzazione che viene poco considerato e che una puntuale analisi storica aiuta
a mostrare: anche le tecnologie digitali a volte non funzionano o vengono abbandonate dagli utenti, i
processi d’innovazione che sembrano inevitabili s’interrompono, alcuni mezzi che saranno nelle case di
tutti domani diventano presto obsoleti. In poche parole i media digitali possono fallire. Questo è il tema
di Fallimenti digitali, un libro che raccoglie contributi originali dedicati a differenti settori mediali (dalla
fotografia alle reti, dalla TV alla radio, dalla stampa alla realtà virtuale, dal cinema ai videogiochi) al fine
di esplorare e decostruire la categoria di fallimento nell’universo digitale. Il risultato è un lavoro “archeologico” di riscoperta e scavo nella storia recente di quelli che (spesso in maniera impropria) vengono
definiti nuovi media. Un lavoro che favorisce la riemersione di varie storie d’insuccesso poco conosciute,
interrotte e sacrificate sull’altare delle retoriche “vincenti” proprie del tecno-capitalismo digitale, in cui
anche il fallimento è propedeutico al successo futuro in piena logica da start up. Adatto a un lettore curioso così come agli studiosi di media e comunicazione, il libro vuole sottolineare come la digitalizzazione
non costituisca un percorso scontato e lineare, ma si presenti piuttosto come un processo incerto, molto
più traballante e insicuro di quanto siamo comunemente spinti a immaginare.
CURATORI:
Paolo Magaudda è ricercatore post-doc in sociologia presso il Dipartimento FISPPA dell’Università di Padova e
docente a contratto allo IUSVE di Venezia. I suoi interessi di ricerca riguardano le implicazioni sociali e culturali
delle tecnologie, con particolare riferimento ai media, ai processi di consumo e alla musica. Tra i suoi libri, Oggetti
da ascoltare (Il Mulino, 2012), Innovazione Pop (Il Mulino, 2012), Storia dei media digitali (con G. Balbi, Laterza
2014) e History of Digital Media. An Intermedia and Global Perspective (con G. Balbi, Routledge 2018).
Gabriele Balbi è professore assistente in media studies all’USI, Università della Svizzera italiana di Lugano, dove
è direttore dell’Osservatorio sui media e le comunicazioni in Cina. Le sue principali aree di ricerca sono la storia
dei media e delle telecomunicazioni, all’incrocio tra dimensioni politiche, economiche, tecnologiche e culturali.
Tra i suoi libri Storia dei media digitali (con P. Magaudda, Laterza 2014) e il più recente History of Digital Media.
An Intermedia and Global Perspective (con P. Magaudda, Routledge 2018).

