
Gaetano Liguori 

Il Maestro Gaetano Liguori è stimato jazzista che 

ha introdotto il free jazz nel nostro Paese, oltre 

che essere stato, per oltre quasi quarant’anni, 

docente al Conservatorio di Milano. Autore di 

innumerevoli album e protagonista di migliaia 

concerti in tutta Italia, molti dei quali “per buone 

cause”, è stato, interprete della realtà in movi-

mento che ha preso avvio proprio nel 1968.  

E’ stato insignito dell’Ambrogino d’Oro nel 2013.      

 

 

Gabriele Nissim 

Saggista e scrittore, è fondatore e presidente  

di Gariwo, la onlus che si occupa della ricerca  

e divulgazione delle figure esemplari dei Giusti. 

Nel 2003 ha promosso a Milano la costruzione  

del Giardino dei Giusti di tutto il mondo. Nel 2014 

è stato insignito dell’Ambrogino d’oro per il suo 

impegno per la prevenzione di nuovi crimini  

contro l’umanità e la campagna che ha portato 

alla istituzione della Giornata europea dei Giusti 

(6 marzo). 

 

 

Maurizio Nichetti 

Architetto, sceneggiatore, regista, fondatore  

della scuola teatrale “Quelli di Grock”, Maurizio 

Nichetti ha saputo portare nel cinema italiano  

la novità del non sense e del surreale. E’ stato  

insignito di un David di Donatello e di un Nastro 

d’Argento a riprova della sua verve ed originalità 

artistica del suo fare cinema. Titoli come 

“Ratataplan” e “Ladri di saponette” ha rappre-

sentato uno sguardo nuovo nel mondo cinema-

tografico italiano. 
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a Città del Messico. Il 1968 ha visto la Guerra del 

Vietnam entrare nel vivo ed, insieme l’internazio-

nalismo ha vissuto la sua esperienza più potente 

con la figura carismatica di Che Guevara.  

L’opzione preferenziale per i poveri era nelle  

parole dell’Enciclica “Populorum Progressio” di 

Papa Paolo VI. Era un mondo nuovo che cercava, 

come il gruppo americano dei The Doors, di  

superare le porte della percezione che i poeti  

ed i visionari portavano all’attenzione del mondo 

giovanile, politico, del lavoro, della cultura.  

Ogni giorno di quell’anno accadde qualcosa  

di importante. Oggi forse ancora di più ma,  

in quel tempo non esistevano i social media e la 

parola scritta veniva letta, discussa, “professata”, 

divulgata. Era un mondo nuovo, era un mondo 

che voleva vivere, ascoltare, osservare, parlare, 

comunicare. Anche amare, perché no…? 

 

Rosario Pantaleo 

Dell’anno 1968 se ne è fatto un mito e le ricorrenze 

decennali sono sempre l’occasione per fare  

un viaggio nel passato, nel cosiddetto mondo 

perduto che poi, in pratica, è il tempo della  

gioventù. Intendiamoci, non è che cercare  

di recuperare pensieri e mondi “utopici” sia un 

fatto negativo ma, spesso, il tema è appena  

abbozzato e non approfondito. I temi, poi,  

sono quasi sempre spiccatamente politici  

(anche se dal ’68 abbiamo imparato che tutto  

è politica…) ed il respiro, più che dello storico  

è quello del reduce. Così non vuole essere  

questo incontro con tre esponenti del mondo 

dell’arte, della cultura, di un’espressione potente 

del 1968. La musica, in quegli anni, si apriva  

a nuovi mondi e nuove espressioni (basti pensare 

a musicisti come Jimi Hendrix oppure ai Beatles 

del “White Album” oppure ai Rolling Stones  

di “Beggar’s banquet”. Oppure al nuovo cinema 

statunitense, con pellicole “militanti” e futuristiche, 

come, ad esempio, fu “2001 odissea nello spazio”. 

Ma anche la letteratura ebbe il duo momento  

di gloria in quel periodo, oppure in quello  

appena precedente. Basti ricordare gli scritti 

“rivoluzionari” delle coscienze quale furono  

quelli scaturiti dalla vita e dalle esperienze  

di Don Lorenzo Milani. Il racconto che vorremmo 

che scaturisse dall’incontro che abbiamo orga-

nizzato è quello di utilizzare i percorsi del passato, 

in particolare quello artistico, per rendere possibile 

uno sguardo “laico” su quell’anno, su ciò che ha 

generato quel tempo e ciò che si manifestato 

subito dopo. O, forse, nel decennio successivo. 

Perché dal 1968 è scaturito un mondo poliedrico, 

complicato, affascinante, talvolta angosciante  

e difficile da interpretare nelle sue direzioni ma, 

certamente mai banale e, certamente innovativo. 

Dopo il 1968 abbiamo avuto il grande miraggio 

di Woodstock e, nello stesso anno Piazza Fontana 

e la sua strage. Il 1968 ha visto la prima Olimpiade 

veramente partecipata mediaticamente ma, 

anche, la strage della Piazza delle Tre Culture  


