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Il libro presenta 115 scritti di 38 persone (organizzati in 9
capitoli), più un inserto con 16 immagini a colori di opere di
artisti (dipinti, sculture e fotografie).
Gli interessati possono richiedere il libro all’Associazione “la
collina” scrivendo una email: la_collina@yahoo.it
Il titolo L’informazione plurale sintetizza la linea editoriale del
libro: “l’apertura verso le nuove idee, l’ospitalità a tutte quelle
notizie che esprimevano un valore culturale intrinseco, dunque
un’informazione di tipo corale proprio per rispondere
all’orientamento pluralistico che accomunava le persone della
redazione che dirigevano la rivista web ed i collaboratori esterni
che erano, a loro volta, portatori di molteplici istanze culturali.
Quindi, il concetto di pluralismo, a cui ci siamo orientati, è stato quello del rispetto (non platonico) della
molteplicità in un’ottica dialettica: la ricerca del dialogo tra notizia e verità, tra valore della notizia e diversità
interpretative” (dalla “Presentazione” di Domenico Muscò).
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CAPITOLO I.
I.1. Creatività, Premessa di Leandro Tassoni
I.2. Immagini, Premessa di Piergiacomo Petrioli – Inserto fuori testo
CAPITOLO II. Primo piano, Premessa di Annamaria Romana Pellegrini
CAPITOLO III. Incontri, Premessa di Piergiacomo Petrioli
CAPITOLO IV. Arte, Premessa di Leonardo Scelfo
CAPITOLO V. Letteratura, Premessa di Leandro Tassoni
CAPITOLO VI. Spettacoli, Premessa di Annamaria Romana Pellegrini
CAPITOLO VII. Ambiente, Premessa di Luca Giglioni
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CAPITOLO IX. Il valore della parola, Premessa di Domenico Muscò
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