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«Compagni!»,la sinistra storca
nel saggio di Federico Mello
Morelli e dal giornalista e operatore
culturale Pierpaolo Lala. Mello,giornalista leccese,redattore di Zapping
su RaiRadiol,che nel corso degli anni
ha lavorato ai programmi di Michele
Santoro,al "Fatto Quotidiano" e a
Ballarò su Rai 3, ha pubblicato vari
libri di inchiesta, dialogherà con la
giornalista Sonia Pellizzari e con il
sindaco di Lecce Carlo Salvemini.
Proprio da oggi, giorno di uscita ufMomenti di riflessione on line.
ficiale
del libro, alcune copie autograOggi(ore 18:50)in diretta su Facefate dall'autore saranno disponibili albook, YouTube e Twitch,con la prela Libreria Palmieri di Lecce. L'inconsentazione in anteprima di'Compatro si aprirà con un aggiornamento su
gni!Il romanzo del congresso di Li"Free
Patrick Zaki, prisoner ofconvorno" di Federico Mello(Utet), proscience", edizione speciale del concorsegue "Sette meno dieci".
La rassegna web è ideata dall'asso- so internazionale di comunicazione
sociale "Poster For Tomorrow" ideata
ciazione leccese Diffondiamo Idee di
da Amnesty International Italia, da
Valore,in collaborazione con "Conversazioni sulfuturo","Io non l'ho in- Conversazioni sulfuturo e Diffondiamo idee di valore,in collaborazione
terrotta" e Coolclub e condotta
con il Festival dei Diritti Umani di
dall'imprenditrice sociale Gabriella

Presentazione
in diretta sui social
per la rassegna
((Sette meno dieci»

FEDERICO
MELLO

Milano e l'Associazione Articolo 21,
con il patrocinio dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e con
l'adesione di numerose amministrazioni pubbliche,come il Comune di
Bologna e Lecce,e altri partner.
In una narrazione coinvolgente ma
sempre aderente alla realtà storica,
Federico Mello racconta un momento
cruciale,troppo spesso imprigionato
nella mitografia,in cui si confondono
interessi personali e differenti visioni
politiche,errori di valutazione e intuizioni in anticipo sul corso dei tempi. Il momento in cui la sinistra italiana si divise, per la prima, proverbiale volta. Ci sono tutti i protagonisti
dell'epoca: il giovane Antonio Gramsci, convinto che la rivoluzione sia alle porte; il carismatico Filippo Turati,
leader delle forze socialdemocratiche;
il focoso Nicola Bombacci e altri personaggi clou.
[da.pasto.]
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