
L’ABC dell’Europa di Ventotene. 
Piccolo dizionario illustrato. A cura di Nicola Vallinoto,
illustrazioni di Giulia Del Vecchio  (ediz. Ultima spiaggia, 2021).

L'ABC dell'Europa di Ventotene nasce dalla
volontà di far conoscere l’Europa pensata a
Ventotene durante la Seconda guerra
mondiale alle giovani generazioni come
quella di mia figlia che frequenta la scuola
media. Le nuove generazioni sono chiamate,
infatti, a raccogliere il testimone lasciato
dagli autori del Manifesto di Ventotene nel
1941. Per farlo in modo consapevole avranno
bisogno di studiare il passato, indignarsi per
le ingiustizie del presente e impegnarsi per
cambiare il futuro.
Questo dizionario illustrato spiega l’Europa
attraverso le 21 lettere dell’alfabeto. Ad ogni
lettera corrisponde un concetto sull’Europa o
una persona legata al Manifesto di Ventotene.
Si  parte  dalla  A di  Antifascismo,  la  storia
dell’Europa,  per  finire  con  la  Z  di  Zero
emissioni  di  carbonio ovvero  la  lotta
dell’Unione  europea  contro  i  cambiamenti
climatici, il futuro del pianeta. Ogni voce del
dizionario  viene  accompagnata  da  una
illustrazione  che  ne  completa  la
rappresentazione.

Le  voci  del  dizionario  illustrato:
Antifascismo  (di Giulio Saputo),  Bolis, Luciano  (di Guido Levi),  Brexit  (di Anne Parry e Emma
Vaccari), Colorni, Eugenio (di Antonella Braga), Democrazia (di Roberto Castaldi), Euro (di Mario
Leone), Federalismo (di Lucio Levi), Globalizzazione (di Nicola Vallinoto), Hirschmann, Ursula (di
Silvana Boccanfuso), Idea di Europa unita nel corso dei secoli (di Paolo Ponzano), Inno alla Gioia
(di  Francesca  Torre),  Libertà  (di  Tommaso  Visone),  Manifesto  di  Ventotene  (di  Pier  Virgilio
Dastoli),  Nazionalismo  (di Lucio Levi),  Ostacoli e opportunità per unire l’Europa  (di Francesco
Pigozzo e Daniela Martinelli),  Pace  (di Francesco Pigozzo e Daniela Martinelli),  Quando è nata
l’Unione europea?  Quali  sono i  paesi  membri  dell’UE?  (di Angelica Radicchi),  Rossi,  Ada  (di
Antonella Braga), Rossi, Ernesto (di Antonella Braga), Spinelli, Altiero (di Piero Graglia), Trattato
di Lisbona (di Paolo Ponzano), Unità nella diversità (di Diletta Alese), Ventotene, isola di confino
(di Piero Graglia), Zero emissioni di carbonio (di Monica Frassoni).

NICOLA VALLINOTO. Informatico, federalista e altermondialista.  Scrive  software in  Liguria Digitale e
promuove il  software libero. Cura la collana Granelli di sabbia della libreria editrice  Ultima spiaggia. Ha
ideato e promosso l’International Democracy Watch con Lucio Levi e Giovanni Finizio con i quali ha redatto
The democratization of international organizations. First international democracy report (Routledge, 2014).
Ha curato con Simone Vannuccini  Europa 2.0 prospettive ed evoluzioni del sogno europeo (Ombre corte,
2010). Ha pubblicato Le parole di Porto Alegre. La protesta, le proposte, i progetti ed Europa anno zero.
Dalla Carta dei diritti alla Costituzione europea (Frilli Editori, 2002).

GIULIA DEL VECCHIO . Laureata in filosofia presso la Sapienza Università di Roma. Nel 2017 con il ciclo
di ritratti  Le madri fondatrici dell’Europa, realizzato per l’omonima mostra della ricercatrice Maria Pia Di
Nonno,  ha  vinto  il  concorso  Lazio  Creativo per  la  categoria  Editoria,  illustrazione  e  fumetto.  Da  anni
impegnata con la Gioventù Federalista Europea per la costituzione di una Europa federale. Dopo essersi
specializzata  in  illustrazione digitale  e concept  art  a  BigRock Institute  of  Magic Technologies,  dal  2019
lavora come concept artist per Invader Studios, una giovane software house italiana che produce videogiochi.
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Ventotene,  29  agosto  2021.  Alice  e  Viola
consegnano l’ABC dell’Europa di Ventotene al
Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella
in  occasione  del  seminario  organizzato
dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli.
Crediti foto: quirinale.it

Ventotene,  2  settembre  2021.  Presentazione  in
anteprima  nazionale  del  dizionario  illustrato
durante  la  settimana  federalista  con  Nicola
Vallinoto,  Gerardo  Santomauro,  Lucio  Levi,
Giulia  Del  Vecchio  e  Silvia  Costa.  
Crediti foto: agcult.it

A di Antifascismo di Giulio Saputo
L'illustrazione di Giulia Del Vecchio

Z di Zero emissioni di carbonio di M. Frassoni
L'illustrazione di Giulia Del Vecchio
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