
 

LE INIZIATIVE DI GRUPPO FELTRINELLI A 50 ANNI DALLA SCOMPARSA DI 
GIANGIACOMO FELTRINELLI 

 
Il 14 marzo il concerto Musica Dissidente a cura di Fondazione Giangiacomo 

Feltrinelli, in collaborazione con il Teatro alla Scala. 
 

Una nuova edizione di Senior Service, un podcast, una proposta bibliografica 
dedicata, uno speciale editoriale multimediale. 

 
 

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla scomparsa di Giangiacomo Feltrinelli, il Gruppo Feltrinelli 
organizza una serie di iniziative a lui dedicate. 

Il 14 marzo alle 18:30 presso la Sala Polifunzionale della Fondazione, in viale Pasubio 5 a Milano si terrà il 
concerto dal vivo Musica Dissidente, gratuito e aperto alla cittadinanza (ingresso libero su prenotazione), 
organizzato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli in collaborazione con il Teatro alla Scala. L’evento sarà 
anche in diretta streaming sul sito della Fondazione. 

Il concerto, a cura del compositore Orazio Sciortino, con musiche di Dmitri Šostakóvič - Quartetto per archi 
n.8 in do minore, Op.110 - e di Giuseppe Verdi - Quartetto per archi in mi minore, suonate dal Quartetto 
d’archi del Teatro alla Scala, propone musiche che sono state strumento per esprimere dissenso in difesa 
della libertà di pensiero. La serata vede inoltre sul palco l’attore Luigi Lo Cascio, che interpreta alcuni 
passaggi dal libro Senior Service di Carlo Feltrinelli. 

A 23 anni dalla prima uscita del libro, Giangiacomo Feltrinelli Editore pubblica dal 10 marzo una nuova 
edizione di Senior Service, arricchita da una postfazione di Carlo Feltrinelli e da contenuti inediti: lettere, 
interviste, articoli, discorsi. 

Dal 14 marzo sarà disponibile sulle principali piattaforme di streaming audio e sui siti del Gruppo il podcast 
in 8 puntate GGF – editore e rivoluzionario, prodotto da Feltrinelli Audiopodcast, con testi di Carlo 
Feltrinelli e Simonetta Fiori, voce di Luigi Lo Cascio e con passaggi di interviste di Giangiacomo Feltrinelli, 
materiali d’archivio di Inge Feltrinelli, testimonianze e documenti di repertorio.  

Dal 10 marzo tutte le Librerie Feltrinelli, insieme agli e-commerce del Gruppo - lafeltrinelli.it, ibs.it e 
libraccio.it - esporranno una proposta bibliografica di 50 titoli dedicati alla figura di Giangiacomo Feltrinelli 
e ai suoi viaggi, nella letteratura e nel mondo. Inoltre, le librerie Feltrinelli di Torino Piazza C.L.N, Milano 
Corso Buenos Aires, Napoli Stazione e Roma Largo Torre Argentina ospiteranno nelle proprie vetrine 
un’installazione inedita: una mappa del mondo con collegamenti tra i continenti e i libri più rappresentativi 
pubblicati dall’editore. 

Infine, dal 10 marzo sul sito fondazionefeltrinelli.it sarà disponibile Storie che sono la mia. Giangiacomo 
Feltrinelli, la cultura come promessa di futuro, lo speciale editoriale multimediale di Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli dedicato alla sua avventura intellettuale e imprenditoriale.  

 
 



 
Per ulteriori informazioni: 
 

Gruppo Feltrinelli Giangiacomo Feltrinelli Editore  
Barabino & Partners Adolfo Frediani 
Francesca Manco  e-mail: adolfo.frediani@feltrinelli.it  
e-mail: f.manco@barabino.it  Tel. Cell. +39 349 43 42 291 
Tel. Cell. +39 328 53 39 884 
 
Martina Mazza 
e-mail: m.mazza@barabino.it   
Tel. Cell. +39 342 76 33 081  
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