
Un progetto, un libro 

 

Fabrizio De André è stato per noi della rivista anarchica “A” un amico, un compagno e 

un sostenitore. Lettore critico e affezionato, in tante occasioni ci ha sostenuto anche con il 

vil denaro. Noi lo ringraziavamo e lui, ogni volta, ci diceva: “Sono io che ringrazio voi per 

quello che fate”. 

 

Fabrizio è stato per tante e tanti di noi una voce di libertà, di indignazione per le ingiustizie, 

di rivolta morale contro il potere, di rifiuto delle ipocrisie. Di lui abbiamo voluto ricordare e 

approfondire, dopo la sua morte, soprattutto il pensiero. Un pensiero (anche) anarchico. 

Le intenzioni con le quali nasce questo nostro libro “che non ci sono poteri buoni – il 

pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De André” sono due: l'approfondimento di quel 

pensiero e il sostegno alla sua rivista preferita, quella che durante alcuni concerti faceva 

capolino da una sua tasca, con la “A” cerchiata ben visibile al pubblico. 

 

Questo progetto vuol fornire anche a te la possibilità di fare come Faber: da una parte 

ragionare e riflettere su zingari, tossici, prostitute, ingiustizie sociali, trans, crimini di stato, 

maschilismo, sfruttamento, violenza del potere, ecc.; dall'altra sostenere la “sua” rivista, 

dal momento che l'auspicato utile di questo progetto finirà tutto nelle casse (non troppo 

piene) di “A”. 

 

Il libro, 200 pagine con copertina cartonata, stampato in bicromia, con pagine in 

quadricromia, contiene il meglio da noi pubblicato dalla morte di Fabrizio: saggi, articoli, 

20 interviste realizzate dall’Australia da Renzo Sabatini. Poche tavole, pochissime foto: 

solo quelle “giuste”. E, in apertura del libro, uno scritto di Dori sul proprio rapporto con 

l'idea anarchica, da Emma Goldman a Fernanda Pivano. 

 
 

Prevendita e donazioni 

Il libro costa 40,00 euro. Uscirà a metà novembre 2018, anche in alcune librerie: fino a 

quel momento lo si può acquistare sul nostro sito in prevendita a 30,00 euro. 



Dal 1° agosto chiunque intenda partecipare al progetto può inviarci una sottoscrizione di 

importo libero, da un euro in su. Tutte saranno pubblicate in un apposito elenco. Quelli 

che ci manderanno almeno 30,00 euro riceveranno in automatico il libro (per primi, a metà 

novembre). Ma qualunque cifra ci avrai inviato, avrai la coscienza (e l'orgoglio) di aver 

fatto come Fabrizio, di sostenere questa rivista anarchica. 

 

Per chi può e vuole, sempre da metà novembre sarà disponibile anche un'edizione 

pregiata del libro al prezzo di 250,00 euro. Più avanti daremo informazioni sulle 

caratteristiche di questa edizione da collezione. In realtà è una (bella) scusa per 

raccogliere altri soldi per “A”. 

 

Per noi, sia chiaro, ogni donazione ha lo stesso valore etico, 1 euro come 250. 

Contiamo sul sostegno di chi si riconosce nel nostro progetto. Fabrizio per “A”, “A” per 

Fabrizio, dicevamo una volta. Vale anche oggi. Ci puoi stare dentro anche tu. Con questo 

progetto, ti diamo la doppia possibilità di procurarti un gran bel libro e di sostenere la 

rivista cara anche a Fabrizio. 

 

Se vivi all'estero, dal 1° agosto il libro è acquistabile in prevendita a 60,00 euro spese di 

spedizione incluse (come sempre facciamo). Dalla metà di novembre in poi, ai 40,00 euro 

del prezzo andranno aggiunte le (alte e differenziate) spese di spedizione, per cui ci dovrai 

contattare per saperne l’importo. 

 

Come pagare 

Per acquistare in prevendita il libro "che non ci sono poteri buoni" o inviare una 

donazione per sostenere il progetto puoi scegliere tra: 

1) passare attraverso il nostro sito 

Clicca su questo link www.arivista.org/che-non-ci-sono-poteri-buoni  

Scorri la pagina fino alla fine e clicca sull’icona del carrello. Quando l’icona sarà diventata 

rossa, torna nella parte superiore della pagina e clicca in alto a destra sulla scritta Un 

articolo nel carrello. Clicca qua per completare l’ordine. 

A questo punto, inserisci la cifra che vuoi donare (ricorda che da € 30,00 in su riceverai 

una copia del libro). Inserisci poi i tuoi dati e seleziona la modalità di pagamento che 

preferisci: PayPal, carta di credito, bonifico sul conto corrente bancario, bonifico sul conto 

corrente postale, contrassegno. 

2) pagare direttamente, evitando il nostro sito (ma ci devi mandare una mail o 

telefonare) 

Puoi fare un bonifico sul nostro conto corrente bancario oppure sul nostro conto 

corrente postale. In questo caso devi indicare nella causale "No poteri buoni" e 

mandarci una mail per notificare il pagamento all’indirizzo nopoteribuoni@arivista.org 

oppure chiamarci al numero 339 5088407 (attivo in agosto nei giorni feriali dalle 9 alle 12) 

 

http://www.arivista.org/che-non-ci-sono-poteri-buoni


Qui sotto le coordinate per i pagamenti: 

Bonifico sul nostro conto corrente bancario 

Banca Popolare Etica 

Filiale di Milano 

IBAN: IT55A0501801600000011073970 

BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 

intestato a: Editrice A Società Cooperativa 

causale: No poteri buoni 

 

Versamento sul nostro conto corrente postale N.12552204 

IBAN: IT63M0760101600000012552204 

CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

intestato a: Editrice A 

CAS. POST. 17120 Mi 67 - 20128 Milano MI, Italia 

causale: No poteri buoni 

 

Per librerie, edicole, ecc. 

Per librerie, edicole, gruppi anarchici, collettivi libertari, spazi occupati, centri 

sociali, associazioni, botteghe del commercio equo e solidale e altri punti vendita, 

ecc.  il libro viene inviato a prezzi ribassati ma sempre comunque in conto assoluto. Se 

acquistate prima dell'uscita del libro, prevista per la metà di novembre, il prezzo per li 

librerie&affini è di 25,00 euro la copia, a partire da un ordinativo minimo di 2 copie. 

Dopo la metà di novembre, il costo per le librerie sarà di 28,00 euro, sempre in conto 

assoluto e sempre a partire da un ordinativo di 2 copie. Nessun conto deposito. 

 

Per essere informati sugli sviluppi del progetto e sulla data esatta dell'uscita del 

libro, iscriviti alla nostra newsletter e seguici su facebook e twitter. 

Per avere informazioni, esporre dubbi e per le librerie interessate a tenere il libro 

abbiamo attivato dal 1° agosto il numero di telefono 339 5088407 (attivo in agosto 

tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12) e un indirizzo email nopoteribuoni@arivista.org 

 

http://www.facebook.com/ARivistaAnarchica
https://twitter.com/A_rivista_anarc
mailto:nopoteribuoni@arivista.org

