
Speciale Cogito ergo sum

Quest'anno ricorre il 40° anniversario della morte di Carlo Levi grande italiano e

intellettuale poliedrico, scrittore, medico, pittore, politico.

70 anni fa scrisse Cristo si è fermato ad Eboli, che rimane uno dei grandi

capolavori della letteratura mondiale e manuale antropologico-culturale per

comprendere tutt'ora l'arretratezza di tanti aspetti della società civile e della

classe dirigente italiana.

DOSSIER CARLO LEVI

Carlo Levi

Vita ed Opere

autore : Redazione FRF

Carlo Levi,  pittore e medico, scrittore e politico 

Le mille vite di un italiano 

autore : Francesco Erbani

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/carlo-levi/32271/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/carlo-levi-pittore-e-medico-scrittore-e-politico/32268/


Finisce la guerra, Cristo non è più fermo a Eboli

Usciva 70 anni fa il capolavoro di Carlo Levi che ripropose la “Questione

meridionale”. Dopo di allora, per alcuni decenni, il Sud ha ridotto il divario con il

Nord. Ma oggi siamo daccapo

autore : Marco Rossi-Doria

Carlo Levi e la scoperta dei “Sassi”    

Un monumento della civiltà contadina

autore : Redazione FRF

Abbiamo dimenticato Carlo Levi, proprio ora che c'è bisogno di
lui

«L'Orologio» È Un'Opera Di Prosa Politica E Civile Che Ci Consentirebbe Di

Capire La Crisi Attuale

autore : Federica Montevecchi

Il “Cristo si è fermato ad Eboli” di Francesco Rosi

“Letteratura e Storia al Cinema”

autore : Redazione FRF

 

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/finisce-la-guerra-cristo-non-e-piu-fermo-a-eboli/32265/
http://www.fondfranceschi.it/convegni-e-altre-attivita/carlo-levi-e-la-scoperta-dei-sassi/32262/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/abbiamo-dimenticato-carlo-levi-proprio-ora-che-ce-bisogno-di-lui/32259/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/il-cristo-si-e-fermato-ad-eboli-di-francesco-rosi/32250/


La Lucania di Carlo Levi non esiste più

Viaggio in Lucania

autore : Nicola Feninno

Cristo dimenticato a Eboli.

La rimozione di Carlo Levi. Nell’oblio i 40 anni dalla morte e i 70 del celebre

romanzo

autore : Massimo Novelli

Nel nome di Carlo Levi 

Quarant’anni fa moriva a Roma lo scrittore torinese, confinato ad Aliano 

Quest’anno ricorre anche il settantesimo della pubblicazione del “Cristo si è

fermato a Eboli”

autore : Giovanni Rosa

Elio De Capitani legge Cristo si è fermato ad Eboli

I Classici della Letteratura letti da grandi attori

autore : Elio De Capitani

 

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-lucania-di-carlo-levi-non-esiste-piu/32247/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/cristo-dimenticato-a-eboli/32244/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/nel-nome-di-carlo-levi/32241/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/rai/32229/


Carlo Levi tra i contadini di Mao

Reportage. Lo scrittore torinese nell’India di Nehru e nelle Comuni popolari

cinesi

autore : Angelo Mastrandrea

Carlo Levi e Giovanni Russo, storia di un’amicizia

Carlo Levi segreto è un libro che pratica una religione civile

autore : Maria Serena Palieri

Carlo Levi e i nemici che non l’hanno letto

40 anni dalla scomparsa di Carlo Levi. Dalla parte dei “cafoni”

autore : Giovanni Caserta

La dannazione dell’Italia e la ‘paura della libertà’

Riflessioni su Carlo Levi

autore : Federica Montevecchi

 

 

 

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/carlo-levi-tra-i-contadini-di-mao/32220/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/carlo-levi-e-giovanni-russo-storia-di-unamicizia/32217/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/carlo-levi-e-i-nemici-che-non-lhanno-letto/32214/
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/la-dannazione-dellitalia-e-la-paura-della-liberta/32210/


Carlo Levi e la nuova narrativa meridionale

Carlo Levi è infinitamente distante da noi (e dal nuovo millennio), ma è anche

sorprendentemente vicino.

autore : Filippo La Porta
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