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Diversi da prima è un dialogo sul dopo-Covid. Una riflessione
a quando si correva troppo, una visione ad un domani sospeso
nell’incertezza ma carico di progettualità positiva. In un momento
storico sociale che ci costringe a rallentare, gli autori colgono
l’opportunità di confrontarsi con alcuni dei protagonisti del nostro
tempo. Conversando nel campo della Religione, del Lavoro,
dell’Ambiente, dell’Europa, dell’Amore, dello Sport, della Letteratura,
della Scienza e dei Media questo testo si presenta come
orientamento di un presente inaspettato; per non dimenticarci
del passato ma consapevoli e pronti ad un prossimo futuro.
Conversazioni oltre il Covid con: Paolo Cognetti, Silvio Garattini,
Marco Bentivogli, Pippo Baudo, mons. Vincenzo Paglia, Sara Simeoni,
Silvia Costa, Alessandra Graziottin, Roberto Ferrucci.
Valentina Calzavara: Nata a Padova nel 1987, giornalista, scrive
per i quotidiani del Gruppo GEDI in particolare La Tribuna di Treviso.
Per il settimanale Grazia (Mondadori) ha documentato la condizione
femminile in Nicaragua. Ha realizzato reportage sulla ricostruzione
post-terremoto ad Amatrice, le rotte migratorie nei Balcani e al Brennero.
Per Gli Occhi della Guerra-Inside Over ha raccontato le proteste civili
in Centro America e gli sbarchi fantasma a Lampedusa. Per tg Canale
Italia ha seguito la cronaca nera italiana e l’attualità. Suoi servizi sono
stati pubblicati su La Repubblica, La Stampa, Il Giornale.
Daniele Ferrazza: Nato ad Asolo (Tv) nel 1968, giornalista,
è capocronista alla Nuova Venezia. Ha collaborato con Affari & Finanza,
inserto de La Repubblica, e Il Venerdì. Scrive di politica e di economia
regionale, si è occupato di inchieste sulla casta politica, il sistema
delle infrastrutture, l’assetto del territorio, le questioni urbanistiche,
l’industria del prosecco. Da suoi reportage sulle principali arterie
delle Venezie è nato il libro Statale undici: le strade che hanno fatto
il Nordest (Marsilio, Post Editori, 2014).

Dalla stessa collana: AA.VV., La Trento che vorrei, pp.208
AA.VV., Lettere da nordest, pp.168
Leggi anche: AA.VV., La Venezia che vorrei, pp.184
R. Ferrucci, Venezia è laguna, pp.96

