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◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; Encicl. delle Scienze sociali: Z. Bauman e Bruno 
Bongiovanni (1996); “La decadenza degli intellettuali” (2007): Z. Bauman e “Cose che abbiamo in 

comune. 44 lettere dal mondo liquido” di Z. B.: Roberto Lolli,  treccani.it/scuola                                                                
- Encicl. Lessico del XXI Secolo: Piera Francesca Mastrantuono (2012) - glocalizzazione (2012);                                        

Vocabolario: Società liquida – v. Wikipedia  

-2004- Bauman, Modernità liquida: Emiliano Maini, kainós.it   
-2007- Il mondo di Bauman, dove è stato liquidato anche l’uomo: U. Galimberti, ilmiolibro.kataweb.it 
 –   L’idelogia senza ideali: l’intervento di Bauman al Festival della Filosofia a Modena: da la Repubblica   

-2008- Così Bauman ridefinisce il ruolo dell’intellettuale: C. Augias, la mia babele, il Ven. di Rep.  
–  Bauman e il fascino discreto della catastrofe: Antonio Galdo, Il Matt.  

– Il magico realismo di chi chiede lì impossibile: Benedetto Vecchi, il Manif.  
– Il Grande Fratello e la fortezza assediata: Z. B. , la Rep. – Le vie della felicità: Z. B. , la Rep.  

– La società della paura rinuncia alla libertà: B. Vecchi , il Manif.  
– L’odio per lo straniero nasce dalla paura: Z. B. , la Rep. – Il mondo drogato dalla vita a credito: Z.B. ,                  

la Rep.  – “Consumo, dunque sono”: un brano del saggio di Z. B. , la Rep.  
– I giovani e l’identità nella Rete: Z. B. , la Rep. – Un’agenda per il Pianeta. Serve un nuovo corso 

politico: Intervista a Bauman di Alessandro Lanni, la Rep.  

-2009- L’analisi del sociologo: è tramontata l’epoca della differenza tra cultura alta e bassa: Z. B. ,                       
la  Rep.  – “L’arte della vita”. Un brano del nuovo libro di Z. B. , la Rep.  
 – “Capitalismo parassitario”. Un brano del nuovo libro di Z. B. , la Rep.  

 – Bauman si fa in tre. La fratellanza dei network: Z. B. , Il Matt.  

-2010- L’analisi Riprendiamoci le nostre UTOPIE: colloquio con Bauman di Wlodek Goldkorn: L’Espresso  

– I desideri nel tempo della fretta. Un brano da “L’etica in un mondo di consumatori”: Z. B. , la Rep.   
– Come vivere in un mondo imperfetto. Brano da “Modernità e ambivalenza di Z. B. , la Rep. 

– La passione per il contemporaneo: il Manif.                                                                                                                 
– La società dell’incertezza. Anticipazione del testo della relazione di Bauman                                                          

al Festival della Filosofia di Modena (e anche quelli di Michela Marzano e Carlo Galli): la Rep. 

-2011- La nostra identità nel mondo senza centro (parz. testo pubbl. su Reset): Z.B., la Rep.    
– A Padova  l’intervista di Dario Di Vico (C.S.) a Bauman: v. su youtube.com 

– Bauman: «La cultura va se riesce a sedurre»: Flavio Alivernini, Il Sole    
 – Bauman: Se non ti vendi la tua vita è miserabile: Andrea Malaguti, La St.     
– v. su youtube.com: da Festival della Mente, Sarzana,  2011 (pubbl. 2015)   

– Bauman: La crisi? Senza politica, la globalizzazione diventa criminale: intervista da La St.  
– La fine del progresso: Z. B. ; e l’Analisi di Roberto Esposito (con rif. a Leopardi), la Rep. 

– Bauman a Sassuolo: “Una rivoluzione cultural contro il consumismo”: Felicia Buonomo, il FQ  
–Bauman: «Berlusconi? Un incidente. Gli italiani sapranno andare avanti»: Flavio Alivernini, La St.  

– La Buona Società (inedito su Vita e Pensiero) : Z. B. , la Rep.  
– Intervista a Bauman di Giuliano Battiston: minimaetmoralia.it (da l’Unità)  

 



 
-2012- Gli aggettivi del sociologo: A. Gnoli, la Rep. – Bauman: La solidarietà ha un futuro?: 

dialoghisulluomo.it – Istruzioni per una nuova società: Z. B.. , la Rep. 
 – Bauman: siamo moderni o post-moderni?: Carlo Bordoni, il Fatto Quotid.  

– Il senso della vita: l’intervista a Bauman, di Riccardo Staglianò, il Ven. di Rep. 
– Bauman; Impariamo a vivere insieme: v. su youtube.com 

– Al Festival della Filosofia di Modena con Bauman e Sennett: la Rep.  
– Un mondo senza regole (brano da “Cose che abbiamo in comune”: Z. B. , la Rep.  
 – Bauman: Se la morte ci insegna a vivere: Riccardo Staglianò: video.repubblica.it  

– Bauman: “Le emozioni passano i sentimenti vanno coltivati”: Raffaella De Santis, la Rep.  

-2013- Le conseguenze del sesso postmoderno, secondo Bauman: Fabrizio Buratto, Il Sole  
– Bauman: “Lampedusa? Niente fermerà i migranti, ‘person superflue’ che cercano di rifarsi una vita”: 

 si ripropone il testo dell’articolo di Bauman, huffingtonpost.it del 9.1.2017 

-2014- Il demone della paura: Z. B. , temi.repubblica.it   
– Bauman: “Perché abbiamo tutti paura”: video.repubblica.it -  

e v. anche: Eco della Storia - Bauman e la modernità liquida intervistato da Gianni Riotta: raiscuola.rai.it 
– L’ambivalente modernità di Bauman: B. Vecchi, il Manif.  

– Bauman: Zuckerberg ha puntato con Facebook su paura solitudine”: redazione ansa.it e Bauman al 
Festival della Filosofia di Modena: “Le celebrità sono utili”: Paolo Petroni, ansa.it (riprop. 9.1.2017) 

 –  Festival Filosofia: Bauman, Marzano e Recalcati parlano di “gloria e celebrità”: Davide Turrini, il FQ  
–  Festival Filosofia: Bauman parla di Dio ma non sa se esiste: Letizia Tortello, La St.  

–  Bauman: Al dialogo serve un Polilogo: Lorenzo Fazzini, Avvenire   

-2015- Siamo tutti statalisti senza Stato. Dialogo Bauman/Bordoni: Antonella Tarpino, huffingtonpost  
– La società liquida: Umberto Eco, la bustina di Minerva espresso.repubblica.it  

– Bauman: “Solidarietà unica strada per arginare futuri disastri”: Wlodek Goldkorn, libertaegiustizia.it   
   – Babel, Zygmunt Bauman  Ezio Mauro - “Un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole, affinché i 

giovani, a cui spetta di diritto il futuro, abbiano chiara la mappa dell’avvenire senza perdersi                                           
per vie errabonde”  Umberto Galimberti  

– Bauman. L’intervista: I giovani, la speranza e il Papa: Lorenzo Fazzini, Avvenire  
-2016- Bauman: “È il carnevale della democrazia: Alessandro Gilioli, espresso.repubblica.it   
– Bauman:  che errore sovrapporre il terrorismo all’immigrazione: Maria Serena Natale, C.S.  

– Bauman: «Le risposte ai demoni che ci perseguitano»: Davide Casati, C.S.  
– Il filosofo: “Attenti ai politici che fanno dei nostri sentimenti uno strumento di potere”:  

Giulio Azzolini, la Rep.  
– festivalfilosofia agonismo Bauman: “Competere: natura o cultura?” 

 – Bauman: ‘L’imbroglione Trump è un veleno, venduto come antidoto ai mali di oggi‘: 
 intervista di G. Battiston, espresso.repubblica.it  

– Da Bauman a Diamanti, viaggio al termine della democrazia: Wlodek Goldkorn, espresso.repubblica.it 

-2017- “Vorrei morire in viaggio”. Vi racconto il mio Bauman: Giuseppe Laterza, huffingtonpost.it  
– Morto a 91 anni il sociologo della “modernità liquida”: il suo antidoto al pensiero globale:                                  

F. Turrini, il FQ  – È morto Bauman, il teorico della “società liquida”: Giuseppe Sciortino, Il Sole   
– Bauman è morto: il celebre sociologo aveva 92 anni: redazione huffingtonpost.it   

– Bauman, chi era il filosofo della “società liquida: quotidiano.net  
– Bauman e la “società liquida”, significato e definizione: quotidiano.net 
– È morto Bauman, teorico della “società liquida”: redazione avvenire.it  

– Morto Zygmunt Bauman: redazione il giornale.it – È morto Zygmunt Bauman: Francesca Paci, 
ilsecoloXIX.it  – Morto Bauman: al meeting di Assisi di settembre a pranzo                                                                  

con Papa Francesco: redazione Roma ansa.it  
– Morto Zygmunt Bauman. Nella Shoah vide lucidamente il nesso tra orrore e modernità:  

Donatella Di Cesare, C.S.  – Addio a Bauman, teorico della società liquida: Paola Petroni, ansa.it                                    
– Morto Bauman. La civiltà nasce dalle paure che oggi il potere trasforma in merce politica                                        
(brano tratto dal libro di Bauman “Moral Blindness. The Loss of Sensitivity in Liquid Modernity”,                                        

dialogo con Leonidas Donskis - in traduz. Fabio Galimberti - Editore Laterza): Z. B. : corriere.it   
– Morto Bauman. La fede neri giovani e nella “”terza via”: Maurizio Ferrera, C.S.   

– È morto il sociologo Zygmunt Bauman: tpi.it 



 
– Morto Bauman, filosofo della “società liquida”: Carlo Bordoni, C.S.  

– Morto Bauman, filosofo della società liquida: Antonello Guerrera, la Rep.  
 – Bauman e la decadenza degli intellettuali: Diego Fusaro, il FQ  

– Bauman, la società liquida, l’identità, l’Altro: Francesco M. Cataluccio, Il Sole  
– Bauman il gigante del mondo liquido: Giancarlo Bosetti, la Rep.  

– Bauman, un maestro di vita: Riccardo Mazzeo, il Manif.  
– Bauman, un pensiero errante nel flusso della società: B. Vecchi, il Manif.  

– Bauman, la società liquida e il suo nemico: M. Panarari, La St.  
– Bauman, il filosofo contro la società dei consumi: Bruno Cortigiani, il FQ  

– È morto Bauman: Francesca Paci, ilsecoloXIX.it  
– Addio Bauman, da oggi questa società “liquida” e “globale”” è ancora più sola:  

Mattia Baglieri, huffingtonpost.it 
 – Bauman:  «La felicità è la risposta a ciò che si consuma»: Marco Dotti, vita.it 

–  Morto Bauman, filosofo della “società liquida”. Parlò dell’identità ai tempi di Facebook: redazione 
ansa.it  – Quell’idea di società per capire il Novecento: A. Torno, Il Sole  

– L’eredità di Bauman: «Retrotopia» la sua ultima parola: Raffaella De Santis, la Rep.  
–  Quell’idea di società per capire il Novecento:. La Scuola di Francoforte e oggi: A. Torno, Il Sole  

– Bauman e il rischio della “rottamazione” dei giovani: Rosalba Miceli, La St. -  
 – Un maestro per amico: W. Goldkorn, L’Espresso – La modernità liquefatta: Remo Bodei, Il Sole  

 – Rileggiamo De Mauro e Bauman: repubblica.it  
 – Bauman e il valore dei legami #famiglia: Francesco Antonioli, blog Il Sole 

 – L’ottimismo disincantato di Bauman: Alberto Martinelli, C.S.   
– Il manifesto di Bergoglio, la saldatura (e l’incontro) con Bauman: Andrea Riccardi, C.S.  

– Bauman ‘ Ecco i doni di Francesco ’: Z. B.  (Ediz. Piemme MI, trad. di Anna Maria Foli) da la Rep.  
– video: inedito, Bauman a Sabina Guzzanti: “ La vita si divide in episodi.  

Perciò non siamo incoraggiati a pensare a lungo termine”, il FQ  
 – Bergoglio un’estate leggendo Bauman: Paolo Rodari, la Rep.  

– Viviamo il tempo della Retrotopia: Zygmunt  Bauman (brano tratto dall’ultimo libro di Zygmunt Bauman 

- copyright Laterza in uscita il 7 settembre): repubblica.it  
 – “Retrotopia”, l’ultimo saggio di Zygmunt Bauman arriva in libreria edito da Laterza: huffingtonpost.it 

 
 

 

 

------------------------------------------ 
 
 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2017/01/bauman.pdf 
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Antonio   G R A M S C I 
 
 

Volume 1° 
 
 

 

   
 
 

◆ Foto  –  ◆  Enciclopedia Treccani: Encicl. on line; Diz. Biogr. degli Italiani : Giuseppe Vacca (2002); 
Dizionario di Storia (2010); Il Contrib. Italiano alla storia del Pensiero-Filosofia:  

G. Vacca (2012); Nicolò Bellanca (2013);  
Enciclopedia: Croce, Gramsci e il comunismo: Fabio Frosini (2016)  

 Gentile maestro della “nuova Italia”: Gramsci, Togliatti, Gobetti: Alberto Burgio (2016)                                         
La scoperta di Gramsci nel dopoguerra e la lettura di Croce: Floriano Martino (2016) 

Antonio Gramsci: l’agitatore sobrio, di Giancarlo Schirru                    
–  Antonio Gramsci, Piero Gobetti: da Storia della Letteratura:  

Antonio Piromalli, storiadellaletteratura.it  – emsf.rai.it – Breve cronologia della vita di Antonio 
Gramsci: Angela Molteni, pasolini.net –  Cronologia della vita di Antonio Gramsci: uniroma1.it ; 

www.nilalienum.com/Gramsci/GramsciCronologia.html  
– Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci: treccani.it/catalogo  – v. Wikipedia 

-1971-  Gramsci, critiche teatrali/Pirandello (1917-1920): Ediz. di rif.  Editori Riuniti;                                                         

Ediz. elettron. di rif. lafrusta.homestead.com, classici italiani.it 

-1987-  A 50 anni dalla scomparsa del grande comunista. Così Gramsci ci ha insegnato a innovare con 

coraggio. Riflessioni di Natta su un’eredità storica: Franco Ottolenghi e Giuseppe Vacca; Speciale l’Unità  
  – Antonio Gramsci profeta di Gorbaciov?: Franco Venturini, C.S.  

– Quel filosofo così italiano: Norberto Bobbio, l’Unità  – Quaderni del cuore: Titti Marrone, Il Matt.  

-1988-  Cittadino Gramsci: Augusto Pancaldi, l’Un. – Gramsci, vittima di Stalin? : Alberto Stabile, la Rep. 
– Per Togliatti processo all’ “Unità ”: A. Stabile, la Rep. 

                   – L’ammissione di Togliatti: Leo Valiani;  Nobile in cambio di Gramsci : Gianna Schelotto; 
Un cadavere ideologico così utile a Craxi: Piero Ostellino;                          

   I giudizi contrastanti degli storici italiani: Renzo De Felice, Giuseppe Boffa,  
Giuseppe Tamburrano, Gaetano Arfè, Lucio Villari: C.S.  

– Caro Spriano, perché non torni al vero Gramsci? : Lelio Lagorio, Avanti!  
– Al Piccolo le tre donne di Gramsci: Giuseppina Manin, C.S.  

-1989-  Antonio Gramsci dal carcere al mondo: S. Fiori, la Rep.  
– Livorno ’21, i sette giorni da cui nacque il pci: Antonio Spinosa;  

e anche: Nascita d’un nome. Qui in Toscana comunisti mai …: Tristano Bolelli, La St. 

-1990-  Gramsci e l’amico clown nel cuore della Storia: Stefania Chinzari, Avanti!   
 -1991-  Gramsci al bando del partito: Gianni Corbi, la Rep.  

– Finalmente tradotta anche in tedesco l’edizione critica dei Quaderni del carcere: Giorgio Baratta, l’Un. 
–  Gramsci sbarca a New York. Intanto a Siena si discute su di lui : Simonetta Fiori, la Rep. 

-1996-  Caro Agosti, troppe omissioni in quel Togliatti: Gianni Rocca, la Rep.  
– ‘ Quelle reticenze sul rapporto con Gramsci ‘: Giuseppe Tamburrano, la Rep.                                                                   

– Togliatti: Caprara, è vero il Migliore abbandonò Gramsci.  
Il giallo delle lettere e dei diari: adnkronos.com 

-1997-  Gramsci. Le ceneri di un’illusione: Giuseppe Galasso;                                                                                        

«La sua democrazia era antiliberale» (Pellicani/Santucci): Dino Messina; 
 Sognava una civiltà totale. Anti totalitaria: Giovanni Belardelli, C.S.  



-1999- Gramsci-Togliatti la lettera della discordia: Miriam Mafai, la Rep.  

– Gramsci e Togliatti. Il dissenso del ’26: Rossana Rossanda, da La Rivista de il Manifesto 

-2004- «La casa di Gramsci? A Torino non rappresenta nulla» (Chiamparino/Cossiga):  
Alessandro Trocino, C.S.                              

-2006- Gramsci riletto dal Sud dell’America: Giuseppe Cospito: il Manif.    
– I “Quaderni” dal postcoloniale: Brett Neilson: il Manif. 

 – Il sarcasmo e l’ironia di una poetica del pensiero critico: Guido Liguori, il Manif.  
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Antonio   G R A M S C I 

 
 

Volume 2° 
 
 

 

   
 

 

-2007-  A 70 anni dalla morte si apre l’ “anno gramsciano” in Italia e nel mondo:Luca Domenichini, l’Un. 
 –Settanta anni dopo, su l’Unità “il nostro Gramsci”: Bruno Gravagnuolo, l’Unità  

– L’uomo che ha afferrato il fulmine a mani nude: Mario Tronti; La Camera ricorda Gramsci, il Manif.  
– Gramsci doppia gabbia: Mirella Serri, La St. – Un’opera aperta sul divenire del mondo: Miguel Mellino; 

scheda: I “Quaderni del carcere”. Un incontro in Sardegna; Breve: Dal Mediterraneo                                                      
agli studi culturali, il Manif. – Gramsci, il padre dimenticato: Corrado Ocone intervista Giuseppe Vacca; 

Napolitano a Ghilarza per la presentazione del primo volume dell’edizione gramsciana                                                      
della Treccani, Il Matt. – “Giuliano Gramsci lettere a mio padre” di Anna Maria Sgarbi: Ettore Mo, C.S.  

– «Gramsci gigante del pensiero e mai di parte» / L’omaggio di Napolitano: Teresa Bartoli, Il Matt.             
– Gramsci: Rossana Rossanda, il Manif. – Gramsci e il lager di Lenin: S. Fiori; Grazie ai “Quaderni” sono 

uno storico: Eric J. Hobsbawm;  l’appello autografo al Comintern in cui Gramsci                                                      
chiede la fine della persecuzione di Gino De Marchi,  la Rep.  

– Nino 7047 LE IDEE Filosofia della Praxis cultura popolare: artevoxteatro.it. 
 – La nuova fede nell’uomo e nella storia: Francesco Paolo Casavola, Il Messagero  

– Il figlio che Gramsci non vide mai: redazione la Rep.  
– Gramsci, Pirandello e un lapsus rivelatore: Lectio magistralis di Andrea Camilleri (in occasione della 

Laurea Honoris Causa in Filologia Moderna all’Univ. di Chieti):  Camilleri Fans Club, vigata.org 

-2008-  Gramsci, Napoli e l’industriosa improduttività: Fabrizio Coscia, Il Matt.                                                                             
– La “città mistero”. Incontri al Premio Napoli (frammento con le considerazioni su Napoli, dai 

“Quaderni del carcere”): A.G., la Rep.  
– Berlusconi e la lezione di Gramsci sull’egemonia: Curzio Maltese, Il Ven. di Rep.  
– Gramsci a Los Angeles. A colloquio con Remo Bodei: Franco Marcoaldi, la Rep.  

– Così Gramsci disobbedì a Marx : Luciano Canfora, C.S.  – Gramsci, fu morte voluta: Risposta a lettera 
“fermo posta”: Piero Melograni, Il Sole – “Viva Gramsci, un grande italiano” Luciano Canfora alla 

Biblioteca Nazionale: Stella Cervasio, la Rep. – Il nipote di Gramsci e le lettere ritrovate  
“Quante bugie anticomuniste sul nonno”: Umberto Rosso, la Rep.  

– Gramsci la leggenda della conversione. Giuseppe Vacca giudica del tutto inattendibile; Il racconto del 
cappellano della clinica: S. Fiori; Andreotti: roba vecchia; Canfora: non ci credo: Marco Politi, la Rep. 

– Gramsci, il dubbio della fede. Gli studiosi: «Nessuno scandalo, ma aspettiamo le carte».  
Vacca: «Già visto, per ora non risulta»: Generoso Picone, Il Matt.  

– Undicietrenta: Diamo a Gramsci quel che è di Gramsci: Roberto Cotroneo, l’Unità   
– Antonio Gramsci santo subito: Alessandro Robecchi, il Manif.  

– Antonio Gramsci e il sacerdote pentito: S. Fiori, la Rep.  
– La forza delle differenze: Aldo Masullo, Il Matt.  

-2009-  Così Gramsci  disobbedì a Marx: L. Canfora, C.S. – Studi gramsciani nel mondo: Giuseppe Vacca, 
Paolo Capuzzo, Giancarlo Schirru (a cura di), mulino.it  

– Tomasi e Gramsci un Sud in comune: Salvartore Ferlita, la Rep.  

-2010-  Gramsci contro Pirandello: Osvaldo Guerrieri, La St. – Casa Gramsci: Gianni Vattimo, il FQ 
e v. qui: Luciano Canfora: la lezione di libertà di Antonio Gramsci 

-2011- Quella sfida a sinistra negli anni Cinquanta: Carlo Franco, la Rep.   
–L’infinita scoperta di Gramsci: Angelo d’Orsi, repubblica.it/micromega-online  

– Gramsci e Togliatti interventisti democratici: Luca Cremaschi/Sergio Romano, C.S.  



– I testi di Gramsci usati e censurati: Giovanni Belardelli, C.S.  
– Il giovane Gramsci contro la democrazia: Paolo Mieli, C.S.  

– Il piccolo grande Gramsci: Sandra Amurri, il FQ / cinquantamila.it  

-2012- Il teorema di Gramsci: Ilvo Diamanti, la Rep.  
– Il giovane Gramsci fra liberismo e socialismo: Rosario Patalano, repubblica.it/micromega-online 

– L’eredità di Gramsci e l’identità italiana: A. d’Orsi: repubblica.it/micromega-online 
– L’altro carcere di Gramsci (sul giallo del quaderno sparito) : Nello Ajello, la Rep.  

– Lo strappo di Gramsci  (rif. libro di F. Lo Piparo “I due carceri di Gramsci. La prigione fascista e il 
labirinto comunista): Sergio Luzzatto, Il Sole – Il ravvedimento di Gramsci: Dario Bocca, la Rep.  

– Gramsci, manca un quaderno: L. Canfora, C.S.    
– Elogio dei riformisti: Roberto Saviano, la Rep. – Gramsci nella guerra dei mondi: A. d’Orsi, La St.  

– La liberazione di Gramsci e gli altri detenuti politici: la Rep.  
– Non si fa storiografia senza documenti: Joseph Buttigieg, la Rep.  

– Il triangolo amoroso di Gramsci, conteso tra le sorelle Schuct: Antonio Carioti, C.S.  
– Il diffamatore di Gramsci che fu arruolato dal Pci: Paolo Mieli, C.S.  

– Con Canfora sul suo libro”Gramsci, il finto giallo del quaderno sparito”:  
Luca Telese, da il FQ ; donzelli.it  

– Il ritorno di Gramsci: Filologia carceraria: Bruno Pischedda;  Guardare anche a Cambridge: David 
Bidussa; Con Lenin  contro Turati: Salvatore Carruba; Negli Stati Uniti è un classico: Mauro Pala, Il Sole  

– Gramsci e il mistero del quaderno XXXIII: F. Lo Piparo, C.S.  
– Pasolini in dialogo con Gramsci: Luca Peloso, pasolinipuntonet  

– Carmine donzelli. A 75 anni dalla morte, ancora tante bugie su Gramsci: S. Fiori, Il Ven. di Rep.  
– Lettere alla Redazione: La gestione delle carte gramsciane: Silvio Pons;  

risponde Carmine Donzelli, Il Ven. di Rep. – Quel dissenso celato tra Gramsci e Togliatti: Carlo 
Patrignani, formiche.net – Giulia, l’enigma di Gramsci: Elisabetta Rasy, Il Sole  

–  Il “quinquennio teatrale” di Antonio Gramsci: Valeria Pala;  
dagli Atti del XVI Congresso Nazionale Adi, Sassari-Alghero (pubblic. 2014) – Gramsci, spy story.          

Canfora continua la sua inchiesta relativa agli oscuri intrecci degli anni ’20 e ’30: Giulio Ferrini, l’Un. 

-2013- Gramsci: Donzelli, un capolavoro quello di Togliatti ma falso: Carlo Patrignani, huffingtonpost  
– La rinascita di Gramsci. Due convegni in Francia rilanciano le sue opere: Francesco Giasi, l’Un. 

– Continua la caccia al quaderno perduto. Ma in questione c’è il pensiero di Gramsci:  
Alessandro Zaccuri, Avvenire  – L’invenzione di un Gramsci dimezzato: Luiigi Cavallaro, il Manif.   

 – Gramsci leninista perfetto. Altro che erede di Gobetti: M. Veneziani, il giornale.it  
– Togliatti ha tradito Gramsci: ecco le carte che lo provano: Francesco Perfetti, il Giornale                                              

– Gramsci tradito due volte: da Silone e da Togliatti. Il nuovo importante saggio 
 di Mauro Canali: Dino Messina, C.S.  – Odio il capodanno, di Antonio Gramsci 

-2014- Odio il capodanno: Mario De Maglie, il FQ – Odio il capodanno, di Antonio Gramsci: una 
riflessione intorno alla fine dell’anno: Redazione, huffingtonpost  

-2015- Rileggere Gramsci come antidoto all’indifferenza: Claudio Gallo, La St.   

– Gramsci ridotto a cantore idealista: Guido Liguori, il Manif.  
– audio: Archivio teatrale: Lo sguardo critico, Antonio Gramsci. Il Teatro di Radio3, radio3.radio.it  

–“Pirandello” di Antonio Gramsci Adriano Tolgher, Ed. Scuola Normale Superiore, unilibro.it 
– “Antonio Gramsci. La passione di essere nel mondo” di Diego Fusaro, feltrinellieditore.it 

-2016-  Le lodi di Gramsci a Pirandello: Sergio Romano risponde sul rapporto Gramsci/Pirandello, C.S. 
– Gramsci in cella e in clinica. I paradossi di una prigionia: Franco Lo Piparo, C.S.  

– Gramsci sulle orme di Fozio: L. Canfora, C.S.  

-2017- Da Pirandello a Dante: Antonio Gramsci critico della letteratura: Aldo Maria Morace, 

lanuovasardegna.it – Gramsci, questo sconosciuto. L’indifferenza delle scuole: Lello La Porta, l’Unità                           
– Il giornalismo secondo  Gramsci: 1500 articoli “contro”, rivendicati fino al tribunale fascista:                                                                                     

Giovanni Cedrone, la Rep. – La modernità di Gramsci a 80 anni dalla sua morte: uniss.it  
– Gramsci, la scuola e l’egemonia culturale: Noemi Ghetti,  da Left n.4  academia.edu    

 – Antonio Gramsci fan delle avanguardie: Simona Maggiorelli, left.it                                                                                                           
– vedi: Gramsci a 80 anni dalla morte: rai news.it  – e v. su Internet: http://www.treccani.it/catalogo   

– La Treccani apre le porte all’arte contemporanea.  E celebra Gramsci con Elisabetta Benassi:                            
Santa Nastro, artribune.com  



– Perché dopo 80 anni Gramsci affascina ancora (non solo a sinistra): D. Messina, C.S.  
– Attualità di Gramsci: D. Messina, lanostrastoria.corriere.it 

– “Ottanta anni dopo, Gramsci è per tutti”. Parla Francesco Giasi: Massimo Franchi, l’Unità  
– Gramsci? La sinistra senza egemonia e i Cinque Stelle senza cultura: Luca Mastrantonio, C.S.  

– 80 anni morte Gramsci, Torino no-stop: ansa.it – 80 anni fa moriva Gramsci: in un video i luoghi                                       
a lui più cari tra Sardegna, Piemonte, Roma e Sicilia: Nicola Pinna, La St.  

– video: Il Tempo e la Storia  Antonio Gramsci: rai play.it 
– Con Gramsci 80 anni dopo: Alexander Höbel , ilpartitocomunistaitaliano.it  

 – Le istituzioni nei passaggi d’epoca. La lezione di Gramsci: Tommaso Nencioni, il Manif.  
– 80 anni fa moriva Gramsci: “Cosa resta oggi del suo pensiero?”: redazione, fanpage.it  

– Colle: figura di Gramsci ancora attuale: rai news.it  
– Antonio Gramsci, 80 anni fa la morte (1891-1937): Edoardo Frittoli, panorama.it  

– Orfini visita la tomba di Gramsci, studente lo contesta: “Lasciatelo in pace, Pd ha svenduto il 
comunismo e i diritti dei lavoratori”, il FQ – Gramsci. Avanti populisti alla riscossa. Perché a 80 anni 
dalla sua morte il pensatore marxista è diventato l’idolo della destra sovranista: M. Panarari, La St.  

– Quel che  resta di Antonio Gramsci. L’indifferenza è il peso moto della storia                                                      
(L’epico scritto del 1917 in “La città futura” «Non possono esistere i solamente uomini, gli estranei                   

alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino, e parteggiare.                                                                                  
Indifferenza è abulia, non è vita»: A.G., l’Unità                             

– Ricordo di Gramsci grande interprete del Meridione: Mario Loizza, La Gazz. del Mezzog.  
– Le ceneri di Gramsci nel fiume della sinistra: M. Veneziani, Il Tempo  

– Paradosso Gramsci, più apprezzato all’estero che in Italia: Francesco Marchiano, huffingtonpost  
– Antonio Gramsci, Il mondo arabo lo celebra: Shady Hamadi, il FQ 

 – Passato e presente. Trecani celebra Antonio Gramsci: treccani.it/magazine/atlante  
– e v. anche: Le dieci frasi per ricordare Antonio Gramsci: video.repubblica.it ;  

I dolori del giovane Gramsci. In  uscita - Angelo d’Orsi e il filo tragico                                                                                
delle malattie del leader comunista: Fabrizio d’Esposito, il FQ 

– Gramsci, una lezione sempre attuale: Giorgio Napolitano, l’Unità 
– video: Alla Treccani. Gramsci visto da Luciano Canfora, tessere.org                                                                                   

– L’insegnamento di Gramsci: Giulio Marcon, huffingtonpost   
– Gramsci giornalista senza tabù «Ci vuole l’articolo di un fascista» : Paolo Franchi, C.S. 
 – Gramsci il rivoluzionario ridotto a pedagogo: Giorgio Fabre, Alias Domenica, il Manif.  
– Che ci azzecca l’Unità del Pd con Gramsci? Parla Macaluso: Paola Sacchi, formiche.net  

– Il Pd ‘rottama’ l’Unità di Antonio Gramsci, esce il primo numero di Democratica …:  
Michele Bollino, Agenzia DIRE, dire.it  

– l’Unità, “inizio con Gramsci, fine con Renzi”. I lavoratori contro il segretario Pd: “Ha rottamato noi  
e i nostri diritti”: Manolo Lanaro (con un video), il FQ 

– d’Orsi: “Vi racconto il vero Gramsci”: intervista di Francesca Chiarotto, la Rep. 
– “ Gramsci” di Angelo d’Orsi: feltrinellieditore.it  

e anche video : Gramsci - con Mauro Canali, di Giorgio Mancini, raistoria.rai.it  
 e : Luciano Canfora: la lezione di libertà di Antonio Gramsci: letteratura.rai.it                                                         

– A Cagliari in mostra i quaderni e i libri di Gramsci scritti in carcere: sardegnaoggi.it   
– Salerno. La presentazione, a c. di Guido Liguori, del volume “Antonio Gramsci. Come alla 

volontà piace.  Scritti sulla Rivoluzione russa”  
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