Minimum Fax, non solo letteratura. Torna la collana d'attualità Indi... e f...

1 di 3

http://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/minimum_fax190310.html

> Contattaci
> Accedi al tuo profilo
> Iscriviti alla newsletter

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE
Lunedi 22 Marzo 12:42

HOME POLITICA ECONOMIA

CRONACHE

SPORT

Fai di Affaritaliani.it la tua Home

MILANOITALIA

Meteo

CULTURE

Viaggi

IL SOCIALE

MEDIATECH

Oroscopo

SPETTACOLI

Giochi

Mobile

RUBRICHE

FOTO-VIDEO

SHOPPING

CASA

Mercati

CULTURE
Annunci Google

Scrittori Emergenti
Invia La Tua Opera Inedita Entro il 5 marzo 2010
www.GruppoAlbatros.it

Le ultimissime di Culture

Minimum Fax, non solo letteratura. Torna la collana
d'attualità Indi... e fa concorrenza a Chiarelettere
Lo scrittore Antonio Pascale in "Questo è il paese che non amo. Trent'anni nell'Italia
senza stile" racconta un Paese, il nostro, malato di narcisismo di massa. Gilberto
Squizzato, dal canto suo, in "La tv che non c'è. Come e perché riformare la Rai", si
confronta con un tema spinoso: il futuro di viale Mazzini. Sono le prime due uscite nel
2010 della collana d'attualità di Minimum Fax "Indi". Chissà se presto la casa editrice
romana diventerà una seria concorrente di Chiarelettere, senza rivali (per ora) in questo
campo... TUTTI I PARTICOLARI

La grafica digitale supera la realtà
Adv e film, cambia l'arte dell'immagine
"Non solo America, ogni anno in Italia
nascono grandi artisti della
computergrafica 3D, ma vanno
all'estero". Per disegnare bene?
"Bisogna conoscere l'anatomia e
giocare con luci e proporzioni". ...

Addio Marx, niente rivoluzione... è inutile
Non fare niente. Questo è il

Lunedí 22.03.2010 09:01
'Indi' è la collana di Minimum Fax che punta "al cuore dei fatti e a un'informazione più autentica". Di
sicuro, segna un elemento di discontinuità nel catalogo dell'editore romano da sempre focalizzato sulla
letteratura italiana e nordamericana. Chissà se presto la casa editrice indipendente di Ponte Milvio
(ma nulla a che vedere con i lucchetti di Moccia...) diventerà una seria concorrente di
Chiarelettere, senza rivali (per ora) in questo campo...
Ecco le prime due uscite di questo 2010:
ANTONIO
PASCALE,
"QUESTO È
CHE NON
AMO.
TRENT'ANNI
NELL'ITALIA
SENZA STILE"

Come essere qualcuno
senza andare al Grande
Fratello. Risponde Antonio
Pascale, in "Qui dobbiamo
fare qualcosa. Sì, ma
cosa?" (Laterza)
LO SPECIALE

IL LIBRO Antonio
Pascale, uno
dei più amati
scrittori
italiani, fa i
conti una volta
per tutti con il
nostro paese. E Speciale libri/ Scrittori,
editori, editor, classifiche,
scrive un
interviste, poltrone,
saggio
recensioni, brani in
sull'Italia
contemporanea anteprima, blog,
e-book, riviste online,
a metà tra
l'autobiografia notizie, curiosità,
sentimentale e anticipazioni. Su
Affaritaliani.it tutto
l'inchiesta sul
campo. Perché, sull'editoria
si chiede
insieme a noi, l'Italia negli ultimi vent'anni è
diventata una nazione ammalata di narcisismo
di massa, arrogante, invecchiata ma infantile,
sempre propensa a sfuggire a ogni forma di
responsabilità individuale un paese bigotto e
immorale? Perché, intorno a noi, senza che ce
ne accorgessimo veramente, è avvenuta questa
La copertina
trasformazione forse irreversibile? E noi, quanto
siamo complici di questo guasto? E come
possiamo ripararvi? Questo è il paese che non amo è un coinvolgente, implacabile, dialogo con un
lettore che vuole essere chiamato alla sua di responsabilità: ritagliarsi uno spazio nel mondo
dove esercitare il proprio compito più difficile: conoscere i propri limiti, crescere, immaginare
un'altra Italia.
L'AUTORE - Antonio Pascale, nato a Napoli nel 1966 ma cresciuto a Caserta, ha pubblicato La città
distratta (l'Ancora del Mediterraneo 1999, Einaudi 2001), un affresco della vita nella città
di Caserta, con cui ha vinto nel 2000 il premio Sandro Onofri; La manutenzione degli
affetti (Einaudi 2003), con cui ha vinto molti premi letterari e Passa la bellezza (Einaudi
2005). Nel 2009 è uscito, per Einaudi, Ritorno alla città distratta. Per Laterza ha
pubblicato Non è per cattiveria. Confessioni di un viaggiatore pigro (2006) e Qui dobbiamo
fare qualcosa. Sì, ma cosa? (2009). Ha curato l'edizione 2005 dell'antologia Best Off, i
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migliori testi pubblicati su riviste letterarie italiane (minimum fax 2005). Per minimum fax ha pubblicato il
romanzo S'è fatta ora (2006), vincitore del Premio Bergamo 2007 e del Premio Brancati 2007.
GILBERTO SQUIZZATO, "LA TV CHE NON
C'È. COME E PERCHE' RIFORMARE LA RAI"

Tutti i Libri HOEPLI
500.000 libri 24 ore su 24
HOEPLI: Libreria Online più fornita
www.hoepli.it

(con una prefazione di Beppe Giulietti e una nota
di Roberto Natale, Presidente della Federazione
Stampa Italiana)
IL LIBRO - Di chi è la Rai? Cos'è la qualità? Un
CdA senza partiti è possibile? La Rai è una vera
azienda culturale o semplice finanziaria? A
queste e altre domande attualissime prova a
rispondere Gilberto Squizzato in un saggio
spietato che
L'ESTRATTO - «Da tempo il cavallo di viale
Mazzini ha smesso di correre: si è accasciato
sulle zampe posteriori, dicono in molti; pochi
giurano che stia balzando su, con un impeto
improvviso, con una nuova energia. Il fatto è
che la Rai non sa più dove andare, a cosa
deve servire, quali sono le ragioni della sua
esistenza che molti mettono radicalmente
in discussione. C'è chi la vuole riformare, chi
la vuole azzerare. Ma a quale scopo? In quale
logica? Ancora, e da troppo tempo, la scuotono i
venti della politica (o meglio della partitocrazia),
bufere prepotenti si accaniscono su di lei,
tentano di imporle le proprie rotte: chi la vuole
totalmente in balia dei venditori di format che
ormai controllano il palinsesto, chi la vuol
dimagrire perché sia ancora più fragile e
vulnerabile, chi invece mettere in formalina
trasferendo ad altre emittenti radiotelevisive la
concessione del servizio pubblico. Tutto questo è
già scritto nelle cose, a meno che non si torni
daccapo a pensare che cosa può e deve essere
un servizio pubblico radiotelevisivo».
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L'AUTORE - Gilberto Squizzato (1949) è giornalista, regista e autore televisivo. Ha girato per la Rai una
serie di docu-film che hanno ricevuto riconoscimenti in tutta Europa, da I racconti di Quarto Oggiaro alla
serie Atlantis. Insegna linguaggio audiovisivo al Master di Giornalismo dell?Università Statale di Milano.
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