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Torna in libreria “I minatori della Maremma”


17 Luglio 2019

 Gaetano Alaimo

 I minatori della Maremma

cultura
provincia

ROMA e
Video

VITERBO e provincia

NewTuscia – VITERBO – Torna in libreria “I minatori della Maremma”, il libro-denuncia di Luciano
Bianciardi e Carlo Cassola, pubblicato per la prima volta nel 1956
dall’editore Vito Laterza. Regista dell’operazione di riscoperta lo
scrittore ed editor Fabio Stassi (viterbese di adozione) che ha
a dato la responsabilità della postfazione ad Antonello Ricci. Di
quest’ultimo sono note le frequentazioni maremmane, sia

NewTuscia TV: Intervista
alla cantante Ilaria Ily
Tranfa


30 Luglio 2019

 Gaetano Alaimo



Commenti disabilitati

biogra che che di studio: dal lontano “Maremme in leggio” del
2000 al recente “Giardino e morte del signor Palomar”). “I
minatori della Maremma” (257 pagine, 15 €) prende le mosse
dalla tragedia del 4 maggio 1954, quando a Ribolla (Grosseto) una

Meteo VITERBO

esplosione di grisù causò la morte di 43 minatori di turno nel

Martedì 30 Luglio

pozzo Camorra della Montecatini. Negli anni immediatamente
precedenti la sciagura, i due scrittori erano stati impegnati nel

Tmin

15.5

raccontare le condizioni di vita dei minatori grossetani. Un primo
saggio di questo lavoro di inchiesta era stato pubblicato sulla

Tmax

31.6

rivista “Nuovi Argomenti”. Il volume raccoglieva parte di quelle inchieste integrandole con altre
successive. Il libro è articolato in due sezioni. La prima, di impianto storico e sociologico, dà conto

Meteo Lazio

dell’evoluzione storica dello sfruttamento minerario in Maremma, delle forme di insediamento dei
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villaggi minerari, dell’organizzarsi dei minatori in forza sociale. La seconda, meno cospicua in termini
di pagine, ma molto signi cativa nell’economia generale dell’opera, contiene le biogra e di alcuni dei
minatori incontrati dai due autori tra grossetano e colline metallifere durante la campagna di ricerca.
Il tutto incorniciato, in questa nuova edizione, dai pro li biobibliogra ci di Bianciardi e Cassola (a cura
di Fabio Stassi) e da una postfazione ricca di suggestioni che spaziano dal paesaggio e dal mito della
Maremma no a toccare la poetica letteraria dei due scrittori.
“I minatori della Maremma” rimane a tutt’oggi un esempio di grande giornalismo narrativo: poiché in
nessun punto, in essi, si sacri ca la potenza letteraria all’istanza informativa.
A Viterbo il libro verrà presentato a settembre alla libreria Etruria in duetto dai curatori Stassi e Ricci.
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← A Soriano nel Cimino un nuova idea di arredo urbano con elemento artistico

Henzapoppin’s choo
choo train. Terzo
“Giovedì Swing” a
Tarquinia


30 Luglio 2019

 Serena Biancherini

Trasversale Orte-Civitavecchia: “Perché il tracciato verde non é un’alternativa possibile”

 Commenti disabilitati

→

NewTuscia – TARQUINIA – Giovedì 1
agosto alle ore 21.00, alla Necropoli di
Monterozzi di Tarquinia, la band
Henzapoppin’s choo

‘Notte delle luci’ di
Bagnoregio, Loreni
pronto a s dare il
cielo di Civita
 30 Luglio 2019
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Garibaldi Street
Festival a Montalto,
il programma
 30 Luglio 2019



Commenti disabilitati

Il commovente “Pezzi” approda a
Caprarola

 30 Luglio 2019
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Ultime Notizie
Autonomia di erenziata delle regioni, le
posizioni dei alcuni presidenti di regione 30
Luglio 2019
Continua la campagna acquisti della
Viterbese, preso il centrocampista Stefano
Antezza dallo Spezia 30 Luglio 2019
Risanamento pavimentazioni speciali
centro storico viterbese 30 Luglio 2019
Comune di Acquapendente, al Consiglio dei
Ministri si parla dell’impianto geotermico di
Castel Giorgio 30 Luglio 2019
Prosegue la collaborazione con gli
agricoltori per prevenire i danni da fauna
selvatica nel Parco 30 Luglio 2019
Forum ‘015, incontro per promuovere il
dialogo sociale 30 Luglio 2019

Chi siamo

Newsletter

Contatti

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra a, tv, radio) e stringendo
sinergie con partner importanti sul territorio.
E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.
NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente
conoscere nei territori limitro , da Terni a Civitavecchia, da
Roma a Perugia.

Compila il form per essere sempre
aggiornato:

LA REDAZIONE
info@newtuscia.it

Email*

Direttore - Gaetano Alaimo 3409409572
Vice Direttore - Stefano Stefanini
Redattore Capo - Emanuela Colonnelli
Responsabile Sport - Maurizio Fiorani
Fotografo - Marino Cantales

Nominativo

FAI PUBBLICITA' SU NEWTUSCIA
info@newtuscia.it

Invia

REALIZZATO DA
Pubblicom Web Agency

Copyright © 2008-2016 NewTuscia - Edit.: ASD. Nuova Tuscia P.I.: 02082380565 - Autor. Trib. VT n. 13/08 del 17/09/2008 - REA: 151534
Cookie Policy | Privacy

  

