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UN LIBRO TIRA L'ALTRO — 24/04/2022

La lunga carriera politica ed accademica di Gianfranco
Pasquino
Raggiunti gli ottant'anni, Gianfranco Pasquino si racconta nel libro...







Raggiunti gli ottant'anni, Gianfranco Pasquino si racconta nel libro "Tra scienza e
politica. Una autobiografia" (Utet, 272 p., € 20,00) (), dove ripercorre la sua
lunga carriera di accademico e giornalista inframmezzata da importanti esperienze
politiche e parlamentari. Il rapporto con la politica è stato difficile, con qualche
momento di delusione, ma anche con la soddisfazione di aver visto andare a buon
fine qualcuno dei miei progetti politici – commenta Pasquino, aggiungendo che
però in realtà in politica non si vince mai.
RECENSIONI

"Il nemico dentro" di Tom Nichols
(Luiss University Press, 224 p., € 20,00)

"Salvarsi a vanvera" di Paolo Colagrande
(Einaudi, 376 p., € 20,00)

" Sotto la cenere " di Ugo Mancini
(Infinito, 160 p., € 14,00)

" La strada sognata " di Valeria Della Valle
(Einaudi, 192 p., € 14,00)

" Schuster il vescovo della Ricostruzione " di Marco Garzonio
(Ancora, 200 p., € 18,00)

"I liberali non hanno canzoni" di Rossella Pace
(Rubbettino, 182 p., € 15,00)

"La luna di Kiev" di Gianni Rodari
(Einaudi Ragazzi, 32 p., € 8.00)

"Ti racconto Marzabotto" di Franco Leoni Lautizi
(De Agostini, 156 p., € 12,90)
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Da non perdere
UN LIBRO TIRA L'ALTRO — 24/04/2022

La lunga carriera politica ed accademica di
Gianfranco Pasquino
Raggiunti gli ottant'anni, Gianfranco Pasquino si racconta nel libro...



UN LIBRO TIRA L'ALTRO — 17/04/2022

La Passione vista da Pilato, Erode e Caifa
Nel libro di Luca Doninelli "La passione secondo i nemici e altri testi teatrali"...



UN LIBRO TIRA L'ALTRO — 10/04/2022

Riflessioni sulla crisi del mondo del pallone
Il calcio sta cambiando e le divisioni che ci sono in Italia nel mondo del pallone
riflettono le difficoltà...


+ CARICA ALTRI
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Raggiunti gli ottant'anni, Gianfranco Pasquino si racconta nel libro...
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