La cena di Pitagora
Locanda vegana

Incontro
con Massimo Fini

Il pensiero ribelle.
La modernità di un antimoderno
Domenica 2 giugno 2019
Incontro con Massimo Fini
inizio ore 18.30, ingresso libero,
seguirà cena su prenotazione

Introduce e modera il professor Carlo Bertani
Massimo Fini, da oltre trent’anni, ha sviluppato una linea di pensiero coerente,
radicale e controcorrente. È oggi indiscutibilmente uno dei più acuti acuti
osservatori della nostra società. Arriva al giornalismo nel 1970 all’“Avanti”.
Alla fine del 1972 passa, come inviato, all’“Europeo”. Nel 1982 entra al “Giorno”,
Viaggia in Europa,, negli Stati Uniti, in Unione Sovietica, in Egitto, in Israele,
in Libano, in Giordania, nell’Iran di Khomeini,in Sudafrica.
Nel 1985 rientra all’“Europeo” come inviato ed editorialista e vi tiene
per 11 anni la principale rubrica del giornale, “Il Conformista”.
Nel 1992 lascia “Il Giorno” per L’“Indipendente” di Vittorio Feltri
e contribuisce, come prima firma del giornale, alla trionfale cavalcata
dal quotidiano che passa, nel giro di un anno e mezzo, dalle 19 mila alle 120 mila
copie, fatto unico nella storia del giornalismo italiano del dopo guerra.
Quando Feltri lascia l’“Indipendente” si rifiuta di seguirlo al “Giornale”
di Silvio Berlusconi. Attualmente è editorialista de “Il Fatto quotidiano”.
Ha pubblicato numerosi libri tra cui: “La Ragione aveva Torto?“ (Camunia 1985,
ripubblicato da Marsilio in edizione tascabile nel 2004), “Elogio della guerra’
(Mondadori 1989 e Marsilio 1999), “Il denaro, sterco del demonio” (Marsilio 1998),
“Dizionario erotico, manuale contro la donna a favore della femmina”, (Marsilio 2000),
“Nietzsche, l’apolide dell’esistenza” (Marsilio 2002), “Il vizio oscuro
dell’Occidente” (Marsilio 2003), “Sudditi” (Marsilio 2004), “Il Ribelle dalla A alla Z”
(Marsilio 2006), ”Storia reazionaria del calcio” (Marsilio, 2019).
Carlo Bertani ha insegnato negli Istituti Secondari Superiori per molti anni.
La sua passione per gli equilibri biologici, le energie rinnovabili e per una nuova
economia lo hanno condotto a pubblicare libri sull’intreccio fra petrolio, affari
e guerre. Collabora con siti Web ed emittenti radiofoniche nei medesimi settori.
I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria via mail
o telefono info@lacenadipitagora.it Maria 339.3264435 Davide 340.4921983

La cena di Pitagora
via San Ponzo,25
27050 Ponte Nizza (PV)
tel +39.0383.53410
cell Maria +39.339.3264435
cell Davide +39.340.4921983
info@lacenadipitagora.it
www.lacenadipitagora.it

