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Editoriale

25 Numeri di storia
Quaderni Flash: 13 anni di avventura editoriale. I primi 25 Numeri della Rivista
Renzo Lavizzari

Questo Numero di febbraio 2019, è dedicato interamente a rivisitare 13 anni
della nostra storia editoriale che è iniziata con il Numero 0 dell’ottobre 2007.
Una finestra spalancata sulla realtà, raffigurata qui con la foto
dell’Editoriale, nei suoi colori più vivi; una finestra che si apre dal
mappamondo nella vignetta di Roberto Abbiati dedicata al presente 25°
Numero. Apertura, realtà, mondo, cielo, mare, terra, ambiente, persone,
umanità, dignità, rispetto, ben-essere, cultura, lavoro e tanto altro ancora.
Questo è stato, questo è Quaderni Flash.
La Redazione con questo Numero in edizione speciale raccoglie in modo
sintetico a mo’ di compendio il lavoro realizzato nei primi 25 numeri
(compreso il N. 0). La raccolta è divisa in Sezioni e in Autori. Tra questi
ultimi ve n’è un buon numero (99) che ha scritto interventi appositamente
per Quaderni Flash e un numero maggiore (148) i cui interventi, articoli,
libri, ecc., sono stati selezionati, riproposti -citando sempre la fonte- e spesso
commentati.
In vista di questo Numero speciale i redattori si sono assunti il compito di
rivisitare il lavoro svolto nei primi 13 anni. Vengono offerti alcuni articoli che sono introduttivi ad alcune
delle Sezioni.
La rilettura del lavoro svolto, non ancora conclusa, data la mole dei materiali pubblicati, ha fornito
l’opportunità di riconsiderare la ripresa di alcuni Sezioni, come ad esempio quella degli “Incontri con”. In
questa Sezione come in altre, ci riconosciamo nel già diffuso “constructive journalism “, un giornalismo
vivo, non fatto solo di negatività e scandalismo che fa audience ma che insieme ai problemi, alle
contraddizioni evidenzia i segnali positivi, le proposte costruttive, una speranza che fa ripartire.
Il reale, tutto il reale, non è mistificato ed è strada attraverso la quale il soggetto impara da tutto, cresce con
tutto; nel tempo matura come persona, dentro un contesto di relazioni comunitarie in un mondo in cui la
rabbia sociale, l’impotenza e la solitudine personale contrassegnano il nostro mondo occidentale, e non solo.
La Redazione ha vissuto più fasi. Quella inziale: dal 2007 al 2010; sono gli anni dell’entusiasmo e della
spinta favorita da chi ha iniziato l’associazione Lavoro e Prevenzione, anche attraverso incontri pubblici e
convegni. La seconda fase fino al 2017, caratterizzata da una contrazione delle iniziative. Terza fase, quella
attuale, con un rinnovamento della Redazione che ha visto crescere uno stabile lavoro d’equipe con il
rifacimento del sito internet (www.quaderniflash.it) e una fedele pubblicazione della rivista su base
quadrimestrale.
Quaderni Flash, uno strumento di cultura, spalancato sulla realtà.
Twitter @renzolavizzari
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