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COMUNICATO STAMPA 

 

LE RIVISTE CULTURALI ITALIANE A FLORENS 2010 

 
 
     Nell’ambito di Florens 2010 si svolgerà martedì 16 novembre alle ore 11.15 presso il Salone dei 
Cinquecento in Palazzo Vecchio una tavola rotonda dedicata al tema “Le riviste italiane di cultura e il 
loro ruolo nel XXI secolo”. Questo anche  in omaggio al ruolo di “capitale” delle riviste letterarie che 
Firenze ha avuto in importanti periodi del Novecento. 
     L'iniziativa, interamente curata e organizzata dal Cric, Coordinamento Riviste Italiane di Cultura, 
presieduto dall’aprile scorso dall'on.le prof. Valdo Spini, si propone di dar vita a un ampio  dibattito su 
quali siano oggi i mezzi per trasmettere cultura, sia attraverso le riviste, strumento "classico" ma sempre 
attuale di aggregazione e volontariato culturale  e in continua trasformazione, di fronte alle nuove 
frontiere che la tecnologia ci propone. A  tale proposito si parlerà anche di digitalizzazione e 
piattaforme digitali, anche in rapporto al successo che le riviste italiane riscuotono tuttora all’estero, 
nelle più importanti biblioteche delle istituzioni culturali e delle grandi università. 
     Modererà e concluderà il Presidente del CRIC Onorevole Valdo Spini. Interverranno: Adriano 
Prosperi, Gianfranco Pasquino, Carlo Bernardini, Francesco Petretti, Nicoletta Maraschio, Antonia Ida 
Fontana e Barbara Casalini. Dedicata ad un ampio pubblico, l'iniziativa presenta nomi importanti della 
cultura italiana, autorevoli direttori di riviste, e si propone di coprire un vasto numero di settori, come la 
politica, la storia, l'ambiente, le lettere, la scienza senza dimenticare le biblioteche e la diffusione che la 
nostra lingua ha anche all'estero. Come riconoscimento per l’importanza delle strutture culturali di 
valenza nazionale presenti in Firenze, il CRIC ha coinvolto in questa iniziativa anche l’Accademia della 
Crusca e la Biblioteca Nazionale di Firenze,  rappresentate dalle rispettive presidente e direttore. 
     In un evento come il Florens 2010 non poteva mancare un confronto come questo, tra personalità 
di cultura e per la cultura, perché  il nuovo secolo ci offra una continua innovazione tecnologica  e 
questo pone le riviste  di fonte e a nuove sfide, ma anche di fronte a nuove opportunità . 
     Il CRIC ha organizzato inoltre per il Florens 2010 altre due iniziative. La prima si chiama “Redazioni 
Aperte”, ed offre la possibilità a giovani studenti di visitare una redazione e di sentire dalla viva voce dei 
protagonisti come si svolge il lavoro redazionale. La rivista "Galileana" ha già programmato 
un'iniziativa presso il Museo della Scienza 
     La seconda iniziativa è “Riviste in libreria”. In collaborazione con la Libreria dè Servi saranno 
organizzate l’esposizione al pubblico delle riviste culturali associate al CRIC ed alcune presentazioni dei 
loro ultimi numeri, dedicati a tematiche dell’attuale dibattito culturale. In particolare sono in calendario 
presentazioni delle riviste “Pedagogica.it” il 17 novembre, “Doc Toscana” e “Testimonianze” il 19 
novembre e  “Quaderni del Circolo Rosselli” il 20 novembre. (Quest’ ultimo periodico celebra così il 
suo trentesimo compleanno). 
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