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ZIBALDONE 2019
Scritti per i 60 anni de «Il Cristallo» (1959–2019)
Impegno culturale di una rivista di frontiera

Questo libro documenta alcuni aspetti dell’impegno
editoriale de «Il Cristallo» in occasione dei primi ses-
santa anni di vita della rivista, nata a Bolzano nel 1959.
L’intento non è quello di dare una veste di novità a
scritti già pubblicati. Ciascuno oggi può attingere alle
fonti, visitando il sito web e per mezzo dell’archivio dig-
itale della rivista recentemente completato. Piuttosto si
vuole offrire una rilettura di alcuni scritti dell’ultimo
decennio relativi ad alcune tematiche su cui si è lavo-
rato. Tematiche che rappresentano scelte di tipo cultur-
ale, editoriale e, perché no, civile e politico, sulle quali
la rivista in questi anni ha voluto caratterizzarsi. Sono
battaglie che non vanno viste solo retrospettivamente,
ma che fanno parte dell’impegno anche attuale del
Cristallo. Tanto che escono ora, pubblicati per la prima
volta, anche contributi scritti per questa occasione.
Uno Zibaldone quindi che mescola interventi vecchi e
nuovi per meglio tratteggiare alcuni argomenti (tralas-
ciandone qui ovviamente diversi altri…) che ci stanno
a cuore per l’oggi e per il domani: il mondo dei mass
media e i monopoli dell’informazione, i rischi della
comunicazione digitale, la vita letteraria ed artistica, la
critica letteraria, la trasformazione delle biblioteche, la
convivenza e l’autonomia, il tema del plurilinguismo e
della scuola bilingue, la cultura degli italiani nella
provincia altoatesina, la sostenibilità ambientale in
rapporto al turismo e all’economia.
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