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Libri in discussione
Idee per una sinistra europea (Mondadori, 2022)
di Ambrogio Santambrogio.
Presentazione di Luca Corchia.
Mirella Giannini discute con l’Autore

Dalla quarta di copertina:
«Ha ancora un senso essere di sinistra? Non solo la risposta è positiva, ma mai come
ora la sinistra è necessaria. Forse ancora più di quanto lo fosse qualche decennio fa.
Occorre però costruire una nuova sinistra, una sinistra che ancora non c’è. In particolare, occorre una sinistra pienamente europea. Deve essere una sinistra capace di
affrontare le sfide cui tutti nel mondo, più o meno allo stesso modo, siamo davanti, con
soluzioni che guardano all’oggi pensando al domani. Povertà, istruzione, pace, ambiente, malattie, diseguaglianze, democrazia, diritti sono questioni che non ammettono ulteriori dilazioni. Pena il trionfo di quella destra miope e spesso ottusa che fa
leva sulla paura e sul risentimento. Il libro è un tentativo di ricostruire un panorama
di idee capace di fare da sfondo a questa impellente necessità, culturale e politica».
Ambrogio Santambrogio insegna Sociologia presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di Perugia. Si è occupato di teoria sociale, cultura politica, immaginari sociali e ideologia. Tra le sue principali pubblicazioni: Destra e sinistra.
Un’analisi sociologica (1998); Senso comune. Appartenenze e rappresentazioni sociali
(Laterza 2006); Introduzione alla sociologia (2008; 2019); Sociologia e sfide contemporanee (Orthotes 2017); Gli italiani in quarantena (con O. Affuso, E. G. Parini,
2020); Ecologia sociale. La società dopo la pandemia (2020).
Maria (detta Mirella) Giannini, già Professore associato di Sociologia dei processi
economici e del lavoro presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università
“Federico II” di Napoli, ha una lunga esperienza di insegnamento e ricerca a livello
nazionale e internazionale. I suoi studi si sono concentrati sulle trasformazioni
del lavoro, sulla precarietà e sui consumi sostenibili soprattutto in una prospettiva
di genere e, recentemente, anche su temi della sociologia critica di Bourdieu.
Questi argomenti hanno trovato sede scientifica in numerose pubblicazioni.

