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“Gentismo”: viaggio nell’Italia del risentimento
SAGGISTICA





"La gente: viaggio nell'Italia del risentimento" di Leonardo
Bianchi accompagna il lettore alla scoperta dell'Italia
contemporanea, nel tentativo di analizzare le condizioni
economiche, politiche e sociali che hanno dato forma al
risentimento crescente

La gente: viaggio nell’Italia del risentimento (minimum fax) è il
titolo del nuovo libro di Leonardo Bianchi, news editor di VICE

Minimum Fax

NEWS CLASSIFICHE
PIÙ CONDIVISE

PIÙ LETTE

1 Kate
31 libri
Tempest:
da leggere:
rapper,
estate
poetessa,
2017
scrittrice
by
Redazione
e performer
Il Libraio | 01.06.2017
in libreria
con un poema
2 “Gentismo”:
20 libri da leggere
viaggiosubito
nell’Italia
(entro
del
la
primavera 2017).…
risentimento
by Redazione Il Libraio | 10.02.2017
3 Editoria:
“No, Gesùalleanza
Cristo non
tra èilmorto
Gruppo
per i
nostri…
Feltrinelli
e Marsilio
by Alberto Maggi | 12.04.2017

085285



Codice abbonamento:



Data

ILLIBRAIO.IT (WEB)

21-10-2017

Pagina
Foglio

Italia, giornalista che si occupa soprattutto di politica e attualità,
anche sul suo sito, La Privata Repubblica. Ma risentimento nei
confronti di chi?
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La risposta, se non fosse abbastanza chiara nella prefazione,

NEWS PER APPROFONDIRE

diventa evidente nel titolo del primo capitolo: K per Kasta.

L’origine e l’evoluzione dell’arcinemico della gente.
Risentimento nei confronti della casta politica, la classe
intoccabile, la classe privilegiata.

Saviano annuncia: "Mi
candido a premier per i 5
Stelle"
«

»

LIBRI PER APPROFONDIRE
Dieci anni dopo la pubblicazione del bestseller di Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella, La Casta. Così i politici italiani sono diventati

intoccabili (BUR), Bianchi conduce il lettore in un’esplorazione
dell’Italia degli ultimi anni, dalla nascita del MoVimento 5 stelle
e ai Forconi, all’analisi di #9dicembre, il più improbabile
titolo del capitolo), nel tentativo di ricostruire il quadro di micro e
macro eventi che sono andati a definire le condizioni
economiche, politiche e sociali del paese in cui viviamo.
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movimento di protesta dell’Italia repubblicana (come si legge nel
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