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TODOMODO

RIVISTA INTERNAZIONALE DI STUDI SCIASCIANI

A Journal of Sciascia studies

fondata nel 2011 da Francesco Izzo
Leo S. Olschki Editore, pp. + Cd/Dvd

Abbonamento annuale (un fascicolo):

Istituzioni € 85,00 (Foreign €  102,00)

Privati €  65,00 (Foreign €  85,00) 

Ventiquattresima tra le riviste dell'editore Olschki, Todomodo esce in concomitan-

za con il 125° anno dalla data di  fondazione della Casa Editrice e il novantesimo

anno della nascita dello scrittore.

Todomodo intende mantenersi aliena da ogni tentazione agiografica, proponendo testi

critici e di saggistica che spaziano dalla letteratura alle arti figurative, dalla politica

alla riflessione filosofica e scientifica, dalla fotografia al cinema e al teatro.

Il Collegio di Direzione e Lettura della rivista annovera i massimi studiosi internazio-

nali dello scrittore siciliano-europeo mentre al primo numero della rivista, ora pubbli-

cato, sono stati chiamati a collaborare i massimi studiosi dell'opera di Sciascia; e così,

oltre a Claude Ambroise, troviamo gli scritti di Paolo Squillacioti, neo coordinatore della riedi-

zione filologica delle opere di Sciascia per l'editore Adelphi, e ancora di Marcello Fois,  Marzia

Faietti, Ivan Pupo, e altri giovani ricercatori.

Degne di particolare interesse sono infine  la rubrica "Rassegna" che accoglie gli atti dei Collo-

quia 2010 dedicati a "L'etica del potere per Leonardo Sciascia" e la rubrica "Contraddisse e si

contraddisse" nella quale Gioacchino Lanza Tomasi e Nunzio Zago si confrontano sulle contraddi-

zioni espresse da Sciascia su "Il Gattopardo" di Tomasi di Lampedusa. Fermamente criticato alla sua

uscita ( Tomasi -giudicava Sciascia- con i suoi giudizi su una Sicilia in cui nulla accadeva e nulla poteva

cambiare, la consacrava all'immobilità), riconosceva a distanza di anni che Tomasi "aveva ragione, troppe cose abbiamo visto che

gli danno ragione".

Alla rivista è allegato l'inedito Cd/Dvd "Sciascia nell'archivio di Radio Radicale" curato da Andrea Maori, con interventi parlamen-

tari, interviste, relazioni a convegni e tre video. Todomodo verrà successivamente presentato a Roma, al Senato della Repubblica,

il 25 gennaio, con gli interventi della vice-presidente Emma Bonino, cui seguiranno presentazioni nel Regno Unito, in Francia e

negli Stati Uniti.

LO STATO SIAMO NOI

di Piero Calamandrei
Prefazione di Giovanni De Luna

Chiarelettere, pp. XX+136, € 7,00

«Chiamare i deputati e i senatori 'rappresentanti del popolo' non vuol più dire oggi

quello che voleva dire in altri tempi: si dovrebbero chiamare 'impiegati del loro

partito'.»

«Solo con la partecipazione collettiva e solidale alla vita politica un popolo può tornare

padrone di sé»

(Piero Calamandrei) 
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