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Le pagine che seguono illustrano gli ultimi quindici anni di attività della Neri Pozza. Alla vigilia
delle celebrazioni per il settantesimo anno di vita delle nostre edizioni – nel 2016 Neri Pozza
Editore compie 70 anni– abbiamo deciso di riassumere in un catalogo la forma nuova che ha
assunto il progetto che, nel 1946, spinse Neri Pozza a fondare a Venezia una casa editrice che
desse voce alle nuove «idee d’arte e poesia» che cominciavano ad affiorare nel dopoguerra, e
che avrebbero fatto di quella stagione letteraria una delle più importanti nella storia del nostro
paese. Consideriamo i nostri ultimi quindici anni, qui riassunti nelle pagine di un catalogo, una
forma nuova dell’antico progetto letterario di Neri Pozza e consideriamo noi stessi una nuova
versione del lavoro editoriale come progetto letterario, interamente inserita nel proprio tempo.
(dall’introduzione del Direttore editoriale, Giuseppe Russo).
11 settembre, data fatidica: in quel giorno (ma nel 2077) un grosso meteorite si abbatte sulla
Pianura padana, devastandola. Per evitare che disastri del genere possano ripetersi, viene
approvato d'urgenza il progetto Guardia Spaziale, con il compito di catalogare e studiare
l'orbita degli asteroidi nel sistema solare.

Un libro sui libri, una conversazione divertita e divertente, un’appassionata
passeggiata lungo duemila anni di storia del libro, attraverso una discussione
contemporaneamente erudita e ironica, colta e personale, filosofica e aneddotica.
Dalle ragioni per cui una certa epoca genera capolavori al modo in cui
funzionano la memoria e la classificazione di una biblioteca, dall’elogio di certe
forme di stupidità e leggerezza all’analisi della passione del collezionista.
Umberto Eco, insieme a uno degli sceneggiatori più importanti del ’900, entrambi
instancabili bibliofili, risponde con questo volume a chi osa solo immaginare la
morte del libro: un’ipotesi impossibile, una minaccia inattuale.
Qual è stato il ruolo degli intellettuali italiani nella storia della cultura radiofonica
svizzera? E quali immagini della Svizzera e dell'Italia sono state veicolate tra il
1930 e il 1980? Fin dai suoi esordi negli anni Trenta, la Radio svizzera di lingua
italiana, emittente nazionale di servizio pubblico rivolta a una minoranza
linguistica, attinse a risorse intellettuali esterne alle proprie frontiere politiche,
caratteristica che contribuì a definirne il profilo. Durante il ventennio fascista, ad
esempio, gli intellettuali italiani poterono esprimersi ai microfoni di questa radio
con una libertà che in Patria non si sarebbero concessi: memorabile in tal senso
il discorso di Benedetto Croce del 1936. In seguito, quando le forme
dell'intervista e del dibatti-to tenderanno a scalzare quella della conferenza
radiofonica, saranno giornalisti e scrittori come Pier Paolo Pasolini o Eugenio
Montale ad approfittare di quello spazio di confronto che la Svizzera italiana
offriva loro. Attraverso l'analisi delle fonti scritte e sonore, molte delle quali
inedite, il saggio di Nelly Va-lsangiacomo ricostruisce un panorama radiofonico
complesso e affascinante, animato dalle voci di alcuni tra i più grandi intellettuali
italiani, come Elio Vittorini, Maria Corti, Indro Montanelli e Dario Fo. Voci che ora
possono essere riascoltate grazie a una pagina web creata a complemento del
volume:
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Schede su circa 500 programmi di fiction trasmessi dalla televisione italiana fra il 1988
e il 2000. Di ogni programma indicano numero e durata delle puntate, rete di
programmazione, fascia oraria, data di trasmissione, media d'ascolto, registi,
sceneggiatori, autori delle musiche, produttori, interpreti e trama. (ubosb).
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