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Marcello Baraghini
Ha fondato con altri la casa editrice 

Stampa Alternativa nel 1969, nel cuore 

delle battaglie civili degli anni Sessanta 

che hanno visto Baraghini anche tra i 

fondatori della Lega Italiana per il Divorzio 

nel ’63 con Marco Pannella e partecipare 

all’esperienza delle comuni e del movimento 

studentesco del Sessantotto. La sua attività 

di controinformazione gli ha attirato svariate 

denunce e due condanne, tutte legate a reati 

d’opinione. Ideatore della storica collana 

Millelire, Baraghini è tuttora direttore editoriale 

di Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri.

Ettore Bianciardi
Operatore culturale, traduttore, scrittore e 

editore, Ettore Bianciardi è ideatore della 

collana I Bianciardini di Stampa Alternativa, 

libri di sedici pagine ciascuno e venduti 

a un centesimo, ispirati dai racconti di 

Luciano Bianciardi (l’autore del celebre 

La vita agra). Bianciardi ha recentemente 

ideato con Baraghini il progetto Strade 

Bianche, libreria-associazione con sede a 

Pitigliano, in Maremma.
ne discutiamo con 

gli autori

Sabato 2 aprile 2011 ore 17.30
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Guida all’autopubblicazione 
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e Ettore Bianciardi
Ed. Stampa Alternativa
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Nata su iniziativa di Marcello Baraghini per 

dare voce al movimento di controcultura 

italiano, Stampa Alternativa festeggia 

quarant’anni di attività trascorsi borderline e 

in prima linea.

Dai libri di controinformazione degli anni 

Settanta, vessati da denunce e processi, 

fino allo straordinario successo dei Millelire, 

Stampa Alternativa non ha tradito l’ispirazione 

iniziale. Con i Bianciardini continua ancora 

oggi a coltivare i testi esclusi dal circuito 

commerciale e nuove collane si sono 

aggiunte nel tempo. 

Ora la casa editrice coglie i fermenti che 

vengono dall’autopubblicazione con un vero 

e proprio manuale per autrici e autori che 

vogliono autoprodursi: Il libro mio lo pubblico io, 

scritto da Marcello Baraghini e Ettore Bianciardi. 

L’incontro con gli autori è un’occasione per 

impadronirsi dei ferri del mestiere, per chi lo 

desidera; per tutti, la possibilità di ascoltare 

dalla viva voce dei suoi protagonisti il racconto 

di una vicenda editoriale straordinaria.
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Elis Fraccaro
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1970/2010: appena 40 anni!


