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Un comunista a Vigevano
Articoli della stessa rubrica
La Cooperativa Circolo Portalupi della frazione Sforzesca, ospiterà la presentazione del libro di Carlo Santagostino
“ Un comunista a Vigevano. Viaggio nell’anima, per non dimenticare ”. Ne parleranno, insieme all’autore,
Ferruccio Quaroni, redattore delle note del testo, Bruno Ansani, giornalista dell’Informatore Vigevanese e Carlo
Porcari, già Consigliere regionale.
Saranno letti brevi brani del libro, proiettate diapositive e foto legate al racconto narrativo.
Il lavoro narra con nostalgia ed ironia una intera esistenza, le figure familiari fondamentali e formative, gli anni dello
studio, le amicizie e la scoperta dell’impegno e della politica. Si percorrono così 60 anni di storia cittadina e
nazionale, da cui risaltano, esaltate dal ricordo di valori e principi condivisi e di memorabili momenti di allegria e
complicità, le figure dei compagni di vita e di lotta e le vicende che hanno contribuito alla costruzione della identità
di Vigevano.
Edito dalla casa Editrice La Barriera, il libro è di 160 pagine (costo di € 10,00) con la prefazione di Antonio Pizzinato, impreziosito dalle note
storiche di Ferruccio Quaroni che, con precisione e puntualità lo arricchisce contestualizzando il periodo storico che lo scrittore narra,
inquadrandolo nella situazione politica Nazionale ed Internazionale
Informazioni
A seguire cena con l’autore, meglio prenotarsi inviando email a associazione@labarriera.it o telefonando al 3426489617.
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