Associazione Amici

di

Leonardo Sciascia

La patria dei nomi
TODOMODO
IndicI 2011-2020
A cura di Luca Rivali

In dieci anni di attività, la
rivista annuale «Todomodo»,
fondata da Francesco Izzo
nel 2011, ha pubblicato oltre
cinquecento contributi tra
saggi, dibattiti, recensioni
e segnalazioni, vignette e
tavole. Per tale ragione, complice anche la ricorrenza del
centenario della nascita dello
scr ittore (1921-1989), gli
Amici di Leonardo Sciascia
hanno inteso pubblicare un volume di
indici per consentire di navigare tra le
circa quattromila pagine della rivista.
Non si tratta, però, solo di uno strumento

di consultazione o di celebrazione di un pur ragguardevole
traguardo, ma di un’occasione
di riflessione sulla visione
e le prospettive di questa
esperienza. Oltre alla serie di
indici veri e propri, in apertura, una premessa dell’editore,
Daniele Olschki, e l’editoriale
del primo numero a firma del
fondatore, cui seguono i contributi di Ricciarda Ricorda,
Joseph Farrell, Alberto Petrucciani e del
curatore. Gli indici in formato elettronico saranno disponibili sul sito web della
rivista: https://www.todomodo.net/.

The association Amici di Leonardo Sciascia has published a volume of indexes of the printed articles
that have appeared in the annual journal «Todomodo» since 2011.This tool is not only intended to facilitate
reference, but to provide an opportunity to reflect on the vision and future of this project.The volume opens
with a foreword from the publisher, Daniele Olschki, and the letter from the editor penned by the founder,
Francesco Izzo, that appeared in the first issue. It also includes contributions by Ricciarda Ricorda, Joseph
Farrell and Alberto Petrucciani. The electronic indexes will be accessible online on the journal’s website
https://www.todomodo.net/.
Luca Rivali è ricercatore di Bibliografia e Biblioteconomia presso l’Università Cattolica di
Milano. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla storia della bibliografia a quella del collezionismo librario otto e novecentesco, nonché della produzione del libro nell’epoca della tipografia
manuale. Per la casa editrice Olschki è redattore della rivista «La Bibliofilía», di cui ha realizzato
gli indici biennali 2015-2017 e 2018-2019.
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