
Adesso numeri 11-20



Numero 20 — 2 febbraio 2005
Ciclostile, eskimo e… doppiopetto; Marginalia; A dispetto di tutto
Numero 19 — 6 settembre 2004
”Sì, ma cosa volete in fondo?” [Editoriale]; Come sassi nell’acqua; ”E quindi?”
Numero 18 — 31 marzo 2004
All’altezza dellemontagne [Editoriale]; Natura di secondamano; Turisti per casa;

Il ”Longo”, ”Mar” e ”Ora”
Numero speciale — 9 marzo 2004
Numero 17 — 17 ottobre 2003
Sì, si può [Editoriale]; S’i’ fosse foco; Nelle strade, fuori dai palazzi; Lampi; L’atte-

sa della miseria, la miseria dell’attesa; Chi non ha mai sognato di farlo?; Benvenuta
carogna; Lo spettacolo del controllo; Lo spettacolo della protesta

Numero 16 — 10 agosto 2003
Un mese piuttosto movimentato; Il mondo industriale e i suoi princìpi; A propo-

sito del vertice di Riva

Numero 15 — 31 gennaio 2003
Slealtà verso il padrone [Editoriale]; Il Mart è marcio [Contro un museo di arte

contemporanea]; La cultura, c’est moi; Multati di tutto il mondo, unitevi!; Bandieri-
ne; Come i bambini, ma senza innocenza [Contro la scienza]; Un caldo contributo;
Razzisti rasati, razzisti perbene.

Numero 14— 12 ottobre 2002 [Numero su occupazioni, spazi sociali, urbanistica]
Un messaggio nella bottiglia [Editoriale]; Le palme nel cortile; ”Meglio anarco-

ricchi che poveri stronzi”; Il dialogo apparente e i suoi cani da guardia; Pensieri
sulle città [Inserto contro l’urbanistica].

Numero 13 — 6 giugno 2002
Quel filo sottile [Editoriale]; Unamedaglia di piombo [Una lunga storia di disastri

industriali]; Lampi [Notizie dell’ordine e del disordine]; Castrin [Un ladro d’altri
tempi]; Alla procura militare di Verona.

Numero 12 — 18 aprile 2002
La domanda del mese: Che dire dell’omicidio di Biagi?; L’utopia nel fango [Edi-

toriale]; Le sole pietre non bastano [Palestina]; A ciascuno il suo [Sull’omicidio di
Biagi]; Franco Rella, Figure del male [Recensione].

Numero 11 — 31 gennaio 2002 [Dedicato all’insurrezione argentina]
Guai ai ricchi [Editoriale]; I fuochi di Buenos Aires; Il contagio della sommossa.
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