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Ri g i t a n o F la m in io La presentazione del volume è in program m a venerdì alle 18 presso la sala consiliare del Comune

Italo Arcuri dedica il suo ultimo libro alla figura di Am brato Donim
►RIG NA N O FLAVI IN IO
Venerdì, alle ore 18, a Rignano Flaminio, presso
la Sala Consiliare del Comune, sarà presentato il
mio nuovo libro, dal titolo “Ambrogio Donini e
la storia delle idee” di Italo Arcuri. U n libro che,
tenuto conto della portata e dell’impegno stori
co, intellettuale e politico del personaggio, ha ri
chiesto quasi un anno di attento lavoro.
“H libro non sarebbe però mai venuto alla luce
senza la passione di Stefano Pucci - dice l’autore
- assessore alla promozione del territorio del Co
mune di Rignano Flaminio, paese dove Donini dal 1971 - ha vissuto in modo costante e definiti
vo per vent’anni - fino al 1991 - anno della m or
te. Paese nel cui cimitero sono oggi conservate le

sue ceneri. Pucci ha fortissimamente voluto que
sto lavoro, che rientra nell’ambito del progetto di
promozione territoriale “Gente di G iano”, vi
vendolo con il sottoscritto quasi in presa diret
ta”.
Ambrogio Donini, nato a Lanzo Torinese nel
1903, è stato: docente di Storia delle religioni,
partigiano militante del Partito Comunista Ita
liano durante gli anni della guerra, Ambasciatore in Polonia, Senatore della Repubblica per die
ci anni e finissimo, lucido e scomodo intellettua
le. H a scritto tanto e tutto su cose importanti,
profonde, rare e uniche direi. Uniche come la
sua vita, che, dalla nascita in poi, a leggerla sem
bra un crudo e avvincente romanzo. Per qualità

e quantità ha vissuto gli anni più ruggenti della
politica italiana e intemazionale. Sopravvisse a
un lunghissimo esilio e a serissimi problemi di
salute. Viaggiò in largo e in lungo, spostandosi,
camuffato e non, da un posto all’altro del m on
do. Pronunciò sempre, a voce alte e senza censu
re, le sue idee, politiche e religiose. Rischiò più
volte la sua stessa vita per portare a termine i
suoi “compiti” politici.
Alla presentazione del libro parteciperanno gli
storici Nicola Tranfaglia e Francesco Pitocco, il
giornalista, nonché presidente dell’Associazione
Italia-Russia di Roma, Carlo Fredduzzi e il Sin
daco di Rignano Flaminio, Fabio D i Lorenzi.
Coordinerà l’assessore Stefano Pucci.
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