
Comunicato stampa 
 

Sabato 11 Giugno 2022, ore 18.00, via Antonio Bazzini n.15, MILANO – MM2 Piola  
L’ASSOCIAZIONE SATOR organizza la presentazione del libro 
 

“GIORGIO BERTANI EDITORE RIBELLE” + proiezione 
di alcune parti del docufilm allegato al libro 
 
Con Marc Tibaldi, curatore del libro, e Claudio Fasoli, musicista e autore della 
colonna sonora del docufilm, che integrerà l’evento con improvvisazioni al sax. 
 
"Un libro davvero bello, appassionante", Valerio Evangelisti 
“Giorgio Bertani editore ribelle è un libro pieno di suggestioni e di ricordi raccontati con passione, descrive 
un personaggio originale, piuttosto raro nel panorama italiano, ribelle, autonomo, critico, ma anche gentile 
e disponibile. Un personaggio che vale la pena di conoscere, attraverso questo libro”. Dacia Maraini 
 

Giorgio Bertani editore ribelle, a cura di Marc Tibaldi, con contributi di 
Antonio Moresco e Carlo Rovelli, Milieu Edizioni, Milano. In allegato dvd 
con docufilm 
 
Nel gran proliferare di espressioni editoriali (riviste, librerie, case editrici) che hanno caratterizzato 
il periodo dal ’68 fino ai primi anni ottanta, un posto particolare spetta all’editore Giorgio Bertani, 
per la capacità che ha avuto di ospitare nel suo catalogo le voci più significative del pensiero critico 
di quegli anni. Il libro racconta la vita della Bertani Editore e del suo fondatore, passando dal 
celebre rapimento del vice-console spagnolo del 1962 a Dario Fo e a Horst Fantazzini, da Georges 
Bataille a Franco Berardi Bifo, da Paul Nizan a Jacques Derrida, da Antonio Moresco a Carlo 
Rovelli, dalla RAF alle BR, dai Tupamaros all’IRA, da Giangiacomo Feltrinelli a Felix Guattari, dalla 
Palestina al Cile, dal Vietnam alla Cina, dalla Resistenza ai movimenti degli anni ’70, da Franca 
Rame a Gilles Deleuze… e così ancora per altre vie di fuga in una prospettiva vertiginosa che 
attraversa fuochi del pensiero e insorgenze sociali. Questo è Giorgio Bertani editore ribelle. Un 
libro+docufilm contro le nostalgie che funziona come ordigno mitopoietico che mette in moto 
desideri, critiche e creazioni. Un contributo per l’invenzione di socialità dove solidarietà e sapere 
liberino le potenze delle intelligenze individuali e collettive. 
 
“C’era un clima duro e violento, ma di grande entusiasmo. E Giorgio era centrale in tutto questo. Fu bellissimo 
lavorare con lui per Bologna marzo 1977... fatti nostri... Si combatteva per un mondo migliore. Non tutto è andato 
nella direzione che volevamo, ma penso che alla fine la rivoluzione è una vecchia talpa che sparisce sotterranea ma 
poi riappare.” CARLO ROVELLI 
 
“Bertani è stato un anticipatore su diverse cose. Continuava a proporre un’unione tra piccoli editori per avere 
maggiore forza economica e distributiva. Aveva questo cruccio. Era coraggioso, ha pubblicato Deleuze tra i primi, 
faceva dei libri che erano anche molto belli da vedere.” ANTONIO MORESCO 

 
Marc Tibaldi, ricercatore autonomo e giornalista, collabora con Agenzia X, “Carmilla” e “il manifesto”. È 
autore di Metix babel felix. meticciamento, passing, divenire e conflitto, di cui prossimamente uscirà 
l’edizione ampliata. 
 



Claudio Fasoli, sassofonista e compositore. Tra molte collaborazioni concertistiche e discografiche, 
ricordiamo quelle con Lee Konitz, Mick Goodrick, Manfred Schoof, Kenny Wheeler, Tony Oxley, Daniel 
Humair, Nasheet Waits, Ralph Alessi, Justin Brown e anche con Mario Brunello e Giorgio Gaslini. Negli anni 
’70 è stato membro del Perigeo, uno dei più celebri gruppi di sperimentazione jazz. Insegna alla Civica 
Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano. I cd più recenti sono: “NEXT”, “Haiku Time”, “Selfie”, Abeat 
records. Nel 2018 è stato eletto Musicista dell’Anno. Claudio Fasoli’s Innersounds, docu-film a lui dedicato 
dal regista Angelo Poli, e Spaces, di Alberto Nacci, hanno ricevuto prestigiosi premi. Il suo libro “Inner 
Sounds”, Agenzia X Edizioni, è giunto alla seconda edizione. Approfondimenti sul 
sito: www.claudiofasoli.com. 

 
 
Info: 340 3748046 eventisator@associazioneculturalesator.it 
 

http://www.claudiofasoli.com/

