Luciano Lanza
Giornalista. È stato tra i fondatori di “A Rivista
anarchica”. Responsabile dal 1980 al 1996 del
trimestrale “Volontà”. Dal 1999 al 2011 è stato
direttore responsabile del trimestrale “Libertaria. Il
piacere dell’utopia”. Ha pubblicato Bombe e segreti.
Piazza Fontana: una strage senza colpevoli. (Elèuthera
2005 e 2009).

Massimo Amato
Economista, storico e filosofo. Docente all’Università
Bocconi di Milano. Ha scritto molti testi e saggi
di economia e finanza. Da tempo lavora alla
realizzazione di schemi di scambio fondati sulla
cooperazione e su una moneta non capitalistica.

presentazione annuario della
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a cura di Luciano Lanza

Verena De Monte
Laureata in filosofia a Trieste e Venezia . Attiva a Venezia
nel collettivo femminista e lesbico Vengo-prima.
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Oggi il pensiero anarchico si presenta
come uno dei più originali e convincenti in
un contesto caratterizzato dalla “ crisi delle
ideologie “. E non è un caso che l’anarchismo
si sottragga a questa crisi generalizzata: non
è mai stato un in’ideologia nel senso pieno
del termine, ma una teoria e una pratica della
libertà, dell’eguaglianza e della diversità. Ed
è anche per questo suo aspetto poliedrico
e al contempo omogeneo (contraddizione
solo apparente) che è riuscito a influenzare
quasi tutti i campi del sapere e dell’arte
contemporanei. Incredibile a prima vista, ma
vero.
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