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Diorama Letterario 299

All'interno il
sommario del numero 299 di Diorama Letterario.
Articoli di: Marco
Tarchi, Alain de Benoist, Flora Montcorbier e Robin Turgis, Giuseppe
Ladetto, Franco Cardini, Stefano Di Ludovico, Bernadetta Wrobel,
Riccardo Cavallo, Giuseppe Giaccio, Marco De Troia, Alice Martini,
Andrea Cascioli, Michele DelVecchio, Stefano Pietropaoli, Alberto
Giovanni Biuso.
[informazioni e abbonamenti: mtdiorama@gmail.com]

Non era facile recuperare in poco più di un mese un ritardo che si era
fatto pesante. Eppure, il numero 297 di Diorama è stato spedito agli
abbonati (e agli ex abbonati) il 7 giugno, il numero 298 è stato spedito
ieri mattina e oggi pomeriggio ho finito di correggere le bozze
impaginate del numero 299. Se tutto va bene, domattina darò il "si
stampi", giovedì sera avremo le copie e sabato 17 o lunedì 19 anche
questo fascicolo - di cui trovate sotto il sommario - verrà spedito.Noi
abbiamo fatto quanto dovevamo: impegno o scommessa che fosse, ce
l'abbiamo fatta.Adesso spetta ai molti amici che non si sono ancora
abbonati o riabbonati, fare la loro parte.[mt]Diorama
letterario numero 299 (luglio-agosto 2010)sommario IL
PUNTOImmigrazione: il dibattito impossibile (Marco Tarchi)OSSERVATORIOUn’epoca
di acque basse (Alain de Benoist)Una crisi senza rivoluzione?
(Flora Montcorbier e Robin Turgis)L’INTERVISTAIl
successo delle destre populiste (intervista a Marco Tarchi)La crisi
della sinistra (intervista a Marco Tarchi)LABORATORIO La
fine del lavoro, oggi (Giuseppe Ladetto)OPINIONI Processiamo
il Papa (Archimede Callaioli)Lettera sui cristiani perseguitati
(Franco Cardini)IDEEJacques Ellul: Il sistema tecnico
(Stefano Di Ludovico)Saverio Pipitone: Shock Shopping (Bernadetta
Wrobel)POLITICA Sara Gentile: Il populismo nelle
democrazie contemporanee (Riccardo Cavallo)Gianluigi Nuzzi: Vaticano
s.p.a. (Giuseppe Giaccio)Parag Khanna: I tre imperi (Marco De
Troia)STORIA Edward N. Luttwak: La grande strategia
dell’impero bizantino (Franco Cardini)Luca Biancani: Il fascismo
britannico (1920-1945) (Alice Martini)Riccardo Michelucci: Storia
del conflitto anglo-irlandese (Andrea Cascioli)Carlo Melograni:
L’architettura italiana nel periodo fascista (Michele DelVecchio)SCIENZE
SOCIALIRiccardo Cavallo: Le categorie politiche del diritto
(Stefano Pietropaoli)LETTERATURAGiuseppe Giaccio:
Storie francescane e altri racconti (Alberto Giovanni Biuso)
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