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Il film è la biografia dei «Quaderni piacentini», più che la loro storia. Quindi parla soprattutto di
persone e delle loro posizioni, nella convinzione che la biografia di una rivista sia lo specchio –
non neutrale – della storia di una nazione, specialmente se la rivista in questione è durata molto
più della media – dal 1962 al 1984 – e ha ospitato alcune delle migliori menti del suo tempo. Per
questo motivo, le voci e i volti degli autori che vi collaborarono hanno costituito il primo materiale

del film. Alle interviste fanno da contrappunto le letture di alcuni testi chiave per comprendere la
storia d’Italia (e insieme la storia della critica politica e culturale in Italia) di un ventennio che si
apre nel massimo impegno politico dei giovani e degli intellettuali e si chiude nella disillusione e
nel ripiegamento dei militanti; si apre nella corrente del “miracolo economico” italiano e si chiude
con la prima forte crisi industriale italiana.
Le interviste e i testi sono riunite nel flusso delle immagini di repertorio prelevate dagli archivi
storici e dalle immagini della città di oggi.
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Che cos’è il «neocapitalismo»; il quadro economico e industriale in Italia dopo il cosiddetto
«miracolo economico» del secondo dopoguerra.

PARTE III

L’INDUSTRIA CULTURALE
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