


C'era una volta il Nordest : Giorgio Lago, vent'anni di

giornalismo "razza Piave" / a cura di Francesco Jori e Gianni

Riccamboni

Giorgio Lago, prima da direttore del “Gazzettino” poi da

editorialista di “Repubblica”, ha accompagnato da metà anni

80 le radicali trasformazioni politiche, economiche e sociali

del Nordest, esortandolo ad assumere un ruolo-guida nella

modernizzazione del sistema-Italia, specie perseguendo la

strada del federalismo. Il testo ricostruisce questo percorso

attraverso i suoi scritti giornalistici, accompagnandolo nel

passaggio da prima a seconda Repubblica: l’obiettivo non è

stato raggiunto, ma l’attualità del pensiero di Lago rimane

immutata.

G F.JORI 945.092 LAG

Dalle Tre Venezie al Nordest / Edoardo Pittalis ; disegni di

Paolo Ongaro Biblioteca dell'immagine 2002 ; 2 volumi 

La straordinaria trasformazione del Nordest nell’arco di un

secolo, raccontata in presa diretta da un giornalista già vice

direttore del “Gazzettino”, e simboleggiata nel cambio di

classificazione geografica, dal vecchio termine “Tre Venezie”

al nuovo “Nordest”. Si parte con la grande miseria di fine

Ottocento, al momento dell’ingresso di Veneto e Friuli nel

neonato Regno d’Italia: passando per la devastazione della

Grande Guerra (combattuta interamente su questo

territorio), e di una seconda guerra mondiale in trent’anni, si

descrive la grande capacità di ripartenza dell’area, giunta a

imporsi come “locomotiva d’Italia”.

G F.JORI 945.309 PIT 

Nordest



Lettere da Nordest / a cura di Cristiano Dorigo e Elisabetta

Tiveron

Un territorio complesso, formato da due regioni a statuto

speciale e una a statuto ordinario, con diversità di regimi

normativi, economici e fiscali, ma con tratti comuni che ne

fanno l’area di più accese rivendicazioni nei confronti del

centralismo statale di un’Italia ingessata. Il libro ne propone

un’originale rilettura attraverso i contributi di autori diversi

tutti appartenenti al territorio, che tra romanzi e saggi ne

descrivono le caratteristiche, le potenzialità, i limiti, le

contraddizioni; con un intervento finale che propone una

sintesi.

G F.JORI 858.92 LET

Le donne del Nordest / Tiziana Agostini 

Un’accurata rivisitazione di una serie di figure femminili

appartenenti alla realtà geografica e sociale del Nordest,

terra di frontiera e di grandi trasformazioni epocali,

attraverso un percorso lungo un secolo. Storie ordinarie e

straordinarie di figure femminili esemplari, impegnate tra

lavoro e famiglia, raccontate da un’autrice da sempre attenta

alla differenza di genere, e con ruoli politici attivi tra cui

l’assessorato alle politiche educative e famiglia e alla

cittadinanza delle donne nel Comune di Venezia.

G F.JORI 305.42 AGO



Nordest, rapporti annuali della Fondazione

A partire dal 2000 e fino al 2013, la Fondazione Nordest ha

curato un rapporto annuale sulle dinamiche e le

trasformazioni nell’area sotto il profilo politico, economico e

sociale, con abbondanza di documentazione di dati, e con

saggi di analisi dei processi. Sono disponibili tutti i volumi

relativi.

G F.JORI 330.945 NOR

Un testo che racconta le origini e lo sviluppo del fenomeno

dell’immigrazione nell’area del Nordest, partito in sordina a

fine anni Ottanta del secolo scorso ed esploso a cavallo del

terzo millennio grazie allo sviluppo economico dell’area che

ha richiesto una forte domanda di manodopera. L’autore è

un giornalista che si è occupato in presa diretta del

fenomeno, fondando tra l’altro la rivista multietnica “Cittadini

dappertutto”. Nel libro non si limita alla cronaca, ma propone

anche un’attenta lettura delle tensioni e delle contraddizioni

che hanno accompagnato il processo di integrazione.

G F. JORI 325 FRI

Noi e loro : il Nordest tra emigrazione e immigrazione / Sergio

Frigo


