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HIPPIE

La rivoluzione mancata. Ascesa e declino del movimento
che ha sedotto il mondo
di Luca Pollini
Movimento nato più di quarant’anni fa e che ancora oggi riesce a far parlare
di sé. Gli hippie, a metà degli anni Sessanta hanno vissuto un grande sogno:
sono riusciti a liberarsi dei pregiudizi, a fuggire dal consumismo, ad affermarsi
in campo artistico e hanno lottato per un mondo liberato dalla violenza, senza
barriere razziali e discriminazioni. Un’ideologia – fatta soprattutto dall’amore,
inteso come modo di porsi di fronte alle cose, alle persone, alla vita – che ha
sedotto giovani e intellettuali, rockstar e gente comune. Tra storie, leggende
e aneddoti, questo libro racconta i quattro anni chiave del movimento hippie:
dal 1965 al 1969.
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L'AUTORE
Milanese amante del mare, è cresciuto nella Milano degli anni Settanta.
All’attività di giornalista unisce quella di saggista e autore. Ha pubblicato, tra
gli altri, il Dizionario della musica leggera italiana; il libro-inchiesta Vaticano
Pedofilia; e i saggi I Settanta, gli anni che cambiarono l’Italia; Gli Ottanta,
l’Italia tra evasione e illusione; Musica leggera. Anni di piombo; Amore e
rivolta a tempo di rock; Ribelli in discoteca; Immortali: storia e gloria di
oggetti leggendari. Ha debuttato a teatro col reading Hippie, a volte ritornano
e scritto la commedia Ci hanno rubato la parola amore. Per “elemento115” ha
pubblicato Restare in Vietnam - Dalla parte del nemico, intervista con un ex
marine che al termine della guerra ha scelto di non tornare negli Stati Uniti
ma restare col popolo che ha combattuto aiutandolo a ricostruire di un paese
devastato. Collabora con mensili e quotidiani, si occupa di storia
contemporanea, cura un sito (www.retrovisore.net) dedicato alla storia del
costume italiano.

STUDI CULTURALI E SOCIALI, SOCIETÃ E SCIENZE
SOCIALI

INTERSCIENZE Srl - Via Felice Casati, 7/9 - 20124 Milano (MI) - P.IVA/C.F. 03964070969 - adm@directbook.it - tel 022046733

