
                         
 

 

 

                               

                               

Venerdì 19  luglio  2019 alle ore 18,00     presso 

Il Salone di Rappresentanza della Basile, in via Tortona n. 71, Alessandria  

si terrà la presentazione del Progetto  

CULTURAIDENTITÀ 

Interviene Edoardo SYLOS  LABINI 

 

Modera Fabrizio PRIANO Presidente dell’Associazione 

 

 

 

 

Fabrizio PRIANO  

Presidente dell’Associazione Culturale  Libera Mente-Laboratorio di idee 

commenta:  “Esprimo grande soddisfazione nel presentare ad Alessandria il 

progetto di con Edoardo Sylos Labini.  

Un’iniziativa intellettuale  molto interessante  di difesa e di valorizzazione della 

nostra cultura e delle nostre tradizioni.  

 Cultura e  bellezza di cui l’Italia  è ricchissima e di cui mai come oggi si avverte 

la necessità, per cui sono convinto che un progetto come questo debba essere 

divulgato ed incentivato”. 

 

 

  

 



CulturaIdentità è un’associazione che ha come scopo la difesa, la promozione e 

la diffusione dell’Identità italiana e la valorizzazione del nostro patrimonio 

culturale e artistico. Siamo operatori culturali, artisti, giornalisti, intellettuali e 

imprenditori che in un mondo globalizzato vogliono riscoprire il valore della 

nostra italianità. 

  

“Difendere l’Identità e, conseguentemente, la Cultura di un popolo, corrisponde 

alla certezza che quel popolo veda il futuro. Non c’è avvenire, infatti, se non si 

rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere 

Italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, 

intrecciate tra loro, formano il DNA di una sola Cultura, quella italiana, amata in 

tutto il mondo”. 

 

“Attraverso la rete di CulturaIdentità aggreghiamo associazioni, fondazioni, 

onlus promuovendo incontri ed iniziative culturali su tutto il territorio italiano, 

rilanciando una battaglia per un settore troppo spesso dimenticato dai nostri 

governi. Il nostro gruppo sviluppa e approfondisce alcuni dei temi di attualità più 

urgenti e in primis la battaglia per la valorizzazione e la crescita di quello che 

dovrebbe essere, ma purtroppo non è, il nostro marchio di fabbrica: il nostro 

patrimonio artistico – culturale. CulturaIdentità crede nell’italianità come valore 

identitario, ponendo le basi per un modello nuovo, propositivo, lontano dal 

“politicamente corretto” che dietro all’omologazione del pensiero unico ha 

creato solo sacche di potere e di interessi economici. 

Da febbraio 2019 è nato il mensile di 32 pagine #CulturaIdentità, distribuito in 

tutt’Italia in allegato gratuito a Il Giornale. Il mensile raccoglie alcune tra le firme 

più interessanti del panorama culturale italiano: Vittorio Sgarbi, Giordano Bruno 

Guerri, Giampaolo Rossi, Pietrangelo Buttafuoco, Diego Fusaro, Angelo Mellone, 

Alessandro Meluzzi, Nino Spirlì, Laura Tecce, Marcello de Angelis e tanti altri. 

Fondato da Edoardo Sylos Labini e diretto da Alessandro Sansoni”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDOARDO SYLOS LABINI 
Presidente – Direttivo Nazionale 

Attore, autore, regista, editore, nasce a Pomezia (Roma), il 4 dicembre 1971. 

Attualmente consulente artistico del Teatro Manzoni di Milano e organizzatore 

della rassegna Mondadori OFF per Mondadori Store. Nel 2013 fonda e dirige il 

web magazine IlGiornaleOff.it, approfondimento dell’inserto OFF cartaceo del 

sabato del quotidiano Il Giornale. Uno spazio dedicato agli artisti emergenti che 

gli è valso il Premio Margutta per l’Editoria 2017. Il suo debutto sulle scene 

avviene nel 1995, al fianco di Alida Valli, in Questa sera si recita a soggetto di L. 

Pirandello, regia di Giuseppe Patroni Griffi. Nel 1998 è stato segnalato come 

autore al Premio Riccione con la sua opera prima Scritti metropolitani per 

violino. È stato protagonista di numerose fiction e ha calcato i palcoscenici dei 

più importanti teatri italiani diretto, tra gli altri, da G. Sepe, A. Pugliese, R. 

Guicciardini, S. Marconi, A. D’Alatri. Avvia poi un percorso autoriale 

interpretando i grandi personaggi della storia e della letteratura italiana, da F. T. 

Marinetti a Italo Balbo, da Giuseppe Mazzini a Gabriele D’Annunzio passando 

per l’imperatore Nerone. Nel marzo 2011 ha ricevuto la medaglia dalla 

Presidenza della Repubblica in occasione del 150° dell’Unità d’Italia per lo 

spettacolo Disco Risorgimento, una storia romantica, di F. Gili, regia di A. 

D’Alatri. Dal 2015 è direttore artistico del Teatro Civico di Norcia. Nel 2016 riceve 

il Premio Penisola Sorrentina per lo spettacolo D’Annunzio Segreto di A. Crespi, 

regia di F.Sala. Nel febbraio del 2018 ha fondato e lanciato sul palco del teatro 

Manzoni di Milano il movimento CULTURAIDENTITÀ. 

 

 



 

 

 


