
Attualità politica

A. Stramaccioni_Quel mito (infondato) dell’Umbria rossa
A. Allegra_Il paradosso del centrodestra umbro

 Che ne sarà delle Regioni?
Intervista a Francesco Clementi, a cura di A. Allegra e di G. Mecucci

Guerra e pace

L. Arezzo_I grandi alleati dell’Isis
R. Ranieri_Il progetto culturale del Califfato

G. Mecucci_Isis, l’impotenza dei pacifisti
 Contro l’Isis la forza è indispensabile

Intervista a Massimo Teodori, a cura di A. Maori
 La marcia, uno stanco rito

Intervista a Massimo Valpiana, a cura di A. Maori
F. Bozzi_Capitini e Binni: due pacifismi diversi

 L’anti-utopia di Houellebecq
Recensione di M. Marcellini

Burri e il ’900 umbro

C. Sarteanesi_Burri, gli Ex Seccatoi e le iniziative del Centenario
M. Marianelli_La rivoluzione di Alberto Burri

S. Petrillo_Leoncillo, un racconto in creta
 Leoncillo, amato dalla critica ma non dal mercato

Intervista a Fabio Sargentini, a cura di M. Sargentini
M. Calvesi_Leoncillo incontra Burri

M. Bon Valsassina_Il mondo di Brajo Fuso
 La versione di Giuman

Intervista a Giuliano Giuman, a cura di B. Pedace
M.C. Mazzi_Il “Moloch” della Museografia
A. Tarquini_Mario Ridolfi e la città di Terni

Titolo  Passaggi. L’Umbria neL fUtUro
   Rivista semestRale di società e cultuRa

   L’isis e iL siLenzio dei Pacifisti

pp.    184

Prezzo  12,00 €   (n°I + II | 2016 20,00 €)

Anno  I. 2015

ISBN/EAN 978-88-6074-726-6

ISSN  2464-9627

P
assaggi – L’Umbria nel futuro si in-
nesta, per alcuni aspetti, sull’esperienza 
della rivista Diomede, pubblicata  fra il 
2005 e il 2012, con l’ambizione di offri-

re contenuti rinnovati e sperimentare nuovi itinerari 
tematici e culturali, all’interno di approcci comuni-
cativi inediti.

Si tratta di proporre uno strumento di analisi e di 
confronto capace di promuovere un dibattito meno 
provinciale e una più ampia e più libera circolazione 
di idee e di posizioni. 

Passaggi non vuole presentare una piattaforma 
omogenea, ma, all’interno di una ispirazione liberale 
e riformista che abbraccia diverse storie e sensibilità, 
vuol aprire il dibattito fra varie opinioni, ispirate al 
rifiuto del conformismo e a un forte spirito civico.

Occorre, quindi, lasciare da parte gli schemi del 
passato, le tentazioni minoritarie, per una nuova 
assunzione di responsabilità riformista, costruttiva, 
incisiva.

La lunga crisi economica, che ha attanagliato il 
nostro paese e con particolare virulenza la nostra Re-
gione, è stata lo specchio rivelatore di antiche fragili-
tà, e lascia una scia di debolezza e rassegnazione. La 
verità è che mancano analisi approfondite e risposte 
plausibili, minimamente condivise sul futuro della 
nostra società regionale. Siamo, quindi, a un Passag-
gio, o meglio a una serie di Passaggi epocali: esisterà 
ancora l’Umbria? Che ruolo avranno le nostre città, 
i nostri territori nel futuro della società e dell’econo-
mia italiana, europea e globale?

Per affrontarli occorre spirito critico, capacità di 
analisi, volontà di confronto.

Si tratta, com’è facile comprendere, di un com-
pito tutt’altro che semplice, che chiama a raccolta 
energie molto più vaste di quelle di una nuova rivi-
sta, la quale però nasce con l’intenzione di fornire il 
lievito e lo stimolo per questo processo.

Per abbonamenti 
www.morlacchilibri.com/riviste

Morlacchi Editore | Casa editrice in Perugia
redazione: via Guardabassi 9, 06123 - Perugia

tel. 075.9660291| fax. 075.9006528
ufficiostampa@morlacchilibri.com | redazione@morlacchilibri.com


