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Teodori contro i clericali. La sfida dei laici

Sabato 20 febbtraio 2010 alle ore 17 si svolgerà la presentazione del libro di Massimo Teodori Contro i clericali.
Dal divorzio al testamento biologico. La grande sfida dei laici (Milano, Longanesi, 2009) presso la Libreria
Safarà in via dei Marrucini 58 a Roma. Conduttore: Fabrizio Federici, giornalista pubblicista, collaboratore di "
SHALOM", "SIRIO", "CINEMASPETTACOLO", che intervisterà l'Autore, dando poi spazio alle domande del
pubblico.
Massimo Teodori, storico, politico e giornalista, all'inizio militante nelle organizzazioni giovanili (Gioventù
liberale) e universitarie (Unione Goliardica Italiana), diviene presto dirigente del Partito Radicale, di cui è stato uno
dei fondatori nel 1956 e dei rifondatori nel 1963. Deputato eletto nelle liste radicali nel 1979 e ancora nel 1983 e
1987, si distingue in Parlamento per alcune battaglie sui diritti civili e contro la corruzione. Successivamente s'
avvicina a Forza Italia, fino a esserne candidato, come indipendente, nel 2001 alla Camera dei deputati. Negli anni
'80, è stato membro delle commissioni di inchiesta "Caso Sindona", "P2", "Antimafia" e "Stragi e terrorismo".
Professore ordinario di "Storia e istituzioni degli Stati Uniti" all' Università di Perugia, docente di "Politica italiana
contemporanea" alla Luiss di Roma e alla John Hopkins University di Bologna, è stato editorialista di quotidiani e
riviste come "Il Manifesto", "L'Indipendente", "La voce", "Il Messaggero", "Il Giornale", "Il Mondo", "Panorama",
"Epoca".Tra i suoi saggi più recenti, ricordiamo
- "Nicola Matteucci, liberale scomodo", Luiss Univ.Press, Roma, 2007;
"Storia degli Stati Uniti e il sistema politico americano", Newton & Compton, Roma, 2008;
- " Storia dei laici nell'Italia clericale e comunista", Marsilio Venezia, 2008.
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