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Convegno 

LA RIVISTA ‘L’INDICE’. 35 ANNI DI CULTURA ITALIANA.  

NEL RICORDO DI ALCUNI FONDATORI:  

ENRICO CASTELNUOVO, TULLIO REGGE, ALDO FASOLO  

27  gennaio  2020 

PROGRAMMA  

Comitato Ordinatore: Enrico ALLEVA (Linceo, ISS, Roma, Coordinatore), Mario MONTALCINI (L’Indice, 
Torino), Gian Giacomo MIGONE (L’Indice - Università di Torino), Andrea PAGLIARDI (L’Indice, Torino) 

Lettura e valutazione dei libri in una fase di trasformazione tecnologica. Scopo dell’incontro è quello 
d’illustrare una nuova fase della vita della rivista - forte della sua presenza da 35 anni - usandola come 
esempio delle sfide, ma anche delle difficoltà insite nella ricerca di un rinnovato rapporto della cultura 
con la società, l’economia e la politica italiana in una fase di grande trasformazione tecnologica globale, 
che investe in maniera particolare ogni forma di comunicazione. 
Particolare attenzione sarà dedicata alla lettura dei bambini e dei giovani - la rivista sta dando vita ad 

un’apposita pubblicazione con questo scopo (“Il Mignolo”) ed ai collegamenti internazionali, sempre più 

necessari, attraverso la costruzione di una rete di riviste con l'analoga finalità di recensire libri. 
 

Lunedì, 27 gennaio 

17.00 Saluto della Presidenza dell’Accademia Nazionale dei Lincei 

Enrico ALLEVA (Linceo, ISS, Roma): Ricordo di alcuni soci che sono stati tra i fondatori della rivista: 
Enrico Castelnuovo, Tullio Regge, Aldo Fasolo  

Gian Luigi BECCARIA (Linceo, Università di Torino) - Gian Giacomo MIGONE, Giuseppe SERGI 
(Università di Torino): Origini e caratteristiche della rivista 

Massimo VALLERANI (L’Indice - Università di Torino) - Gabriele LOLLI (Scuola Normale Superiore, 
Pisa): Progetti e sfide future 

Mario MONTALCINI, Andrea PAGLIARDI (L’Indice, Torino) - Marco BOGLIONE (BasicNet, Torino) - 
Tomaso GRECO (Bookabook, Milano) - Marinella VENEGONI (Premio Mimmo Cándito, Torino): 
“L’Indice” come contributo al rapporto tra cultura e società italiana. La costituzione della Fondazione Index 

 

ROMA - PALAZZO CORSINI - VIA DELLA LUNGARA, 10 

Segreteria del convegno: piemontese@lincei.it 

 

La partecipazione al convegno è libera, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si prega di segnalare la presenza 


