Semi sotto la neve. Rivista libertaria
In ogni numero presentiamo tre «Semi sotto la neve»: tre
esperienze in ambiti diversi. Iniziamo con un’esperienza in
ambito scolastico (i Saltafossi, Bologna), un progetto di
villaggio ecologico (Granara, Parma) e uno culturale,
l’Edicola 518 (Perugia).
Nella sezione «Approfondimenti» riportiamo due
riflessioni complementari sulla situazione di oggi, una sul
tema della libertà e del suo significato antitetico a quello di
licenza e l’altra invece che analizza l’impatto della
pandemia sugli squilibri di genere, evidenziando quanto
siano soprattutto le donne a pagare l’attuale crisi
economica.
Per la parte «Internazionale» proponiamo un saggio di Tomás Ibáñez sul concetto di
prefigurazione in ambito anarchico che ci sembra basilare per la nostra impostazione
editoriale.
In ogni numero ci sarà una «Conversazione», la prima è con Paolo Cognetti, scrittore e
viaggiatore, nonché autore di diversi libri, col quale parliamo di montagna, di idee
libertarie, di solidarietà, insomma dei temi che più ci stanno a cuore.
Consideriamo importante anche fare riferimento alle nostre «Radici», recuperando profili
di pensatori che crediamo abbiano molto da dire anche oggi. Iniziamo con Pëtr Kropotkin e
Murray Bookchin.
Nelle «Recensioni», infine, proponiamo un percorso di lettura e approfondimento
attraverso testi di autori diversi intorno a temi come l’utopia e le possibili pratiche libertarie
da mettere in campo qui e ora, oltre a una recensione di un libro per ragazzi e ragazze che
ci ha colpito particolarmente.
La rivista costa 6 euro a copia. Abbiamo previsto un abbonamento minimo di 15 euro,
anche se consigliamo 30 euro per aiutarci a coprire le spese e organizzarci per l’uscita dei
prossimi numeri. Un abbonamento sostenitore costa 50 euro, super sostenitore (speriamo
siano tanti:) 100 euro. A chi sottoscrive un abbonamento super sostenitore è riservata la
copia firmata di un’opera di uno degli artisti che collaborano alla rivista. Chi invece
desidera ricevere più copie per aiutarci a distribuirle ci può scrivere così da concordare
insieme le modalità all’indirizzo mail semisottolaneve@riseup.net
Infine, riportiamo qui sotto gli estremi per il versamento:
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