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La rivista, di taglio critico, si impegna su questioni di ecologia territoriale. Fondata nel 1989, non
appartiene a gruppi editoriali finanziaramente potenti o politicamente importanti. Essa dipende dai
lettori e da coloro che, artigianalmente, la costruiscono numero per numero. Fondatore e direttore
responsabile è il filosofo Pietro Toesca.1

La rivista si pone come luogo di riflessione e di informazione, di elaborazione della teoria e di
proposizione degli strumenti organizzativi del territorio delle piccole città. È il tentativo di trarre, con la
ricerca teoretica e l’esperienza attiva di resistenza, dalla situazione storico-geografica territoriale, che è
un vero scrigno di informazioni e di preziose indicazioni dialettiche, le condizioni di una prospettiva e
di una convivenza dinamica alternativa. Per questo è la scrittura corrente di esperienze di invenzioni
culturali e politiche.

Negli ultimi numeri di “éupolis” si sono affrontate questioni come: la scuola dopo la legge Moratti, il
vocabolario equivoco dei politici, la sostenibilità dello sviluppo; infine, negli ultimi due numeri, una
riflessione sul  passaggio di millennio e sui movimenti che ne  scandiscono il cammino.

Il comitato di redazione è composto da:
Pietro Toesca, Giulio Curti, Bruno Gualerzi, Paolo Degli Espinosa, Giuliano Della Pergola, Alberto
Magnaghi, Oreste Magni, Mauro Mangano, Giovanna Toesca, Mario Viviani.

                                                          
1 Pietro Toesca ha insegnato Filosofia della storia a Roma, Filosofia teoretica ed Epistemologia a Parma. Insegna ora Filosofia nell'Università del Territorio
della Rete delle piccole città storiche. Collabora a Libertaria; A; La società degli individui; Filosofia e società.  Tra le sue pubblicazioni ricordiamo:  Il
problema del male e della storia (Philosophia, Firenze); Teoresi per l'uomo (ibidem). Verità e rivoluzione (Studium, Roma). La filosofia dell'homo faber
(Studium parmense, Parma). Le aporie della filosofia contemporanea (ib.). Pascal, l'uomo ritrovato o della ricerca (Nuovi Quaderni, San Gimignano).
Scienza come potere (ib.). Platone pensatore negativo. Analisi della scrittura ironica della Repubblica (ib.). Orvieto: progetto per una città utopica (ib.).
Cinema e utopia. I fratelli Taviani, ovvero il significato dell'esagerazione (ib.). Cinema e utopia. G.V.Baldi, la forza rivoluzionaria del vedere (ib.). La
società ecologica (in collaborazione con Paolo degli Espinosa e altri, Franco Angeli, Milano). Manuale per fondare una città (Elèuthera, Milano). Dialoghi
di un venditore di almanacchi sulla fine del mondo (ib.). Teoria del potere diffuso (ib.). La rivoluzione di don Chisciotte. Teoria dell'intellettuale
disorganico (Aldus, Carrara). Per le edizioni Nadir ha pubblicato il Manuale panegirico dell'assessore alla cultura; e per il Comune di Scordia, La città
educativa. Ha pubblicato per i Nuovi Quaderni varie Guide per conoscere le piccole città dell’Italia centrale; Barboni, birboni e gente per bene.
Personaggi famosi di San Gimignano; San Gimignano. La sorpresa e la ricerca; Il falso scopo. Fenomenologia della fine del mondo.
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Cooperativa Nuovi Quaderni.
È una piccola editrice caratterizzata anch’essa come strumento di intermediazione. La sua forma
giuridica è l’espressione di un rapporto comunitario che privilegia la scrittura come mezzo di
comunicazione, cominciando a liberarla dalla sua figura di prevaricazione discriminatoria. Alla ricerca
di un alfabeto che non crei analfabeti, ma dia anche voce alle vittime della grande invenzione della
stampa.

La rivista è trimestrale.

Un numero � 15
Doppio        � 25
Abbonamento annuo 4 numeri � 45 estero � 60

Versare l’importo sul c/c postale  N° 10267532
Intestato a Cooperativa Nuovi Quaderni
San Gimignano

Oppure

Banca di Credito Cooperativo di Cambiano
Agenzia di San Gimignano
c/c n° 40.12052.9
ABI 8425 – CAB 72000


