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Il giornalista e blogger presenterà il suo ultimo libro venerdì 19 gennaio a Lecce.
Venerdì 19 gennaio (ore 19 - ingresso libero) al Crocevia in via Silvio Pellico a Lecce, Leonardo
Bianchi (giornalista, blogger e news editor di Vice Italia) presenta il volume "La Gente. Viaggio nell'Italia
del risentimento", pubblicato da Minimum Fax. L’appuntamento è organizzato da Conversazioni sul
Futuro in collaborazione con Io non l'ho interrotta, CoolClub.it e Officine Culturali Ergot. Sabato 20
(ore 18.30) l’autore dialogherà con Dino Amenduni alla libreria Prinz Zaum di Bari.
Dieci anni fa usciva La casta, un libro che ridefiniva il discorso politico italiano: la fine dei partiti
tradizionali, l’odio per le élite in generale, l’indignazione di chi si sentiva escluso e defraudato. Oggi quel
risentimento si è rovesciato in orgoglio: la fine della politica come la conoscevamo non ha generato un
vuoto, ma una galassia esplosa di esperienze tra il grottesco, il tragico e l’apocalittico. Dai forconi alle
sentinelle in piedi, dai «cittadini» che s’improvvisano giustizieri alle proteste antimigranti, La Gente è il
ritratto cubista dell’Italia contemporanea: un paese popolato da milioni di persone che hanno
abbandonato il principio di realtà per inseguire incubi privati, mentre movimenti politici vecchi e nuovi
cavalcano quegli incubi spacciandoli per ideologie. Leonardo Bianchi ha scritto il miglior reportage
possibile su un paese che non si può raccontare se non a partire dalle sue derive, e l’ha fatto
seguendo ogni storia con la passione di un giornalista d’altri tempi, il rigore dello studioso che dispone
di una prospettiva e di un respiro internazionali, e un talento autenticamente narrativo, capace di
attingere a una ferocia e a una forza profetica degne di un romanzo di James Ballard.

Il team Quarta al Sigep,
la fiera mondiale
dedicata al caffè
L'azienda, guidata da Edoardo
Quarta, sarà a Rimini in
rappresentanza dell'eccellenza
salentina. Il team ...

Ingresso libero
Info 3394313397
Venerdì 19 gennaio (ore 19 - ingresso libero) al Crocevia in via Silvio Pellico a Lecce

Condividi

Tweet

INFORMAZIONI UTILI

Altri articoli di "Lecce"
LECCE

17/01/2018

Diploma in 4 anni, la
proposta del Galilei‐
Costa: informatica,
startup e auto‐
imprenditorialità

Il cittadino ventenne
nigeriano era stato
arrestato per ...

A fine dicembre sono
state rese note le 100
scuole in ...

CINEMA
FARMACIE
INFORMAZIONI UTILI
RITI CATTOLICI
SOS AMICI A 4 ZAMPE
TEATRO

085285

17/01/2018

Chiede il rinnovo del
permesso di
soggiorno ma viene
arrestato: era
ricercato a Bologna

Codice abbonamento:

LECCE

Minimum Fax

