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In questi atti (dei tre con-
vegni tenutisi in occasione del 
centenario della nascita) sono 
studiati gli scritti giornalisti-
ci del giornalista toscano, le 
opere narrative e di teatro, le 
esperienze cinematografiche 
e i volumi della Storia d’Italia, 
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The Acts of three conferences 
(held on the occasion of the cen-
tenary of Montanelli’s birth) 
examine the works of the Tuscan journalist: 
journalistic writings, prose and drama works, 
screenplays and the volumes of his History of 

Italy, with special attention to Ital-
ian Unification and the Twentieth 
century. The essays and accounts 

published here show the extent and variety 
of Montanelli’s interests, which translate into 
an always clear and incisive writing style.

con particolare riguardo al 
Risorgimento e al Novecento. 
Attraverso i saggi e le testimo-
nianze qui pubblicate emer-
gono l’ampiezza e la varietà 
degli interessi di Montanelli 
che si traducono in una scrit-
tura sempre nitida e incisiva.


