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Con questo libro, il figlio dell’economista Ezio Tarantelli ucciso dalle 
Brigate Rosse nel 1985  intraprende un viaggio alla ricerca di un padre 
perduto all’età di 13 anni e ricostruisce con intensità la violenza degli anni 
di piombo, la storia politico-sociale degli anni Settanta e Ottanta, ma anche 
il pensiero economico del padre che aveva sognato di ridisegnare il sistema 
delle relazioni industriali in nome della concertazione e del riconoscimento 
della dignità e dei diritti di tutte le parti. La proiezione del documentario 
“La forza delle idee” realizzato nel 2010 sarà uno strumento in più per il 
pubblico per comprendere la realtà dell’epoca. 

Incontro con l’autore Luca Tarantelli che presenta il suo libro 
“Il sogno che uccise mio padre” - Storia di Ezio Tarantelli che 
voleva un lavoro per tutti, con la proiezione del documentario 
sulla figura del padre “La forza delle idee”.

Luca Tarantelli

“Il sogno che uccise mio padre”

Il matematico Piergiorgio Odifreddi, con i pianisti Filippo Faes e Babette 
Dorn farà scoprire al pubblico come due mondi apparentemente lontani, 
matematica e musica, abbiano in realtà più di un lato in comune e 
contribuiscano a tracciare una mappa “umanistica” della storia e 
dell’evolversi del nostro pensiero. 

Incontro con Piergiorgio Odifreddi, matematico, 
Babette Dorn e Filippo Faes, pianisti e relatori.

Piergiorgio Odifreddi con i pianisti Filippo Faes e Babette Dorn

“Scintille: quando la musica incontra... la matematica”

Dall’aforisma di Marcello Marchesi che dà il titolo all’incontro, Gian 
Antonio Stella parte per un viaggio che racconta un’Italia stretta nella morsa 
della burocrazia, che rende sempre più complicata la vita dei cittadini. 
Il libro ripropone temi già affrontati, ma ora lo sguardo si amplia alle 
"caste" al plurale, non soltanto quella strettamente politica, ma a tutta 
quella parte di società italiana, cosiddetta "civile" che, tra incredibili 
sprechi, ritardi, menefreghismi, ottusa difesa dei propri privilegi, sta 
conducendo il nostro paese verso un preoccupante declino.

Gian Antonio Stella

“Burocrazia: bolli, sempre bolli, fortissimamente bolli”
Incontro con il giornalista Gian Antonio Stella che racconterà 
il pianeta burocrazia attraverso il suo libro “La deriva. 
Perché l'Italia rischia il naufragio”.


