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In questo volume sono raccolti gli scritti sulla colpa di Giorgio Marinucci, una serie imponente di lavori che
comprende il periodo tra il 1965 e il 2012. Il libro nasce da un'idea del maestro, che ha scelto e ordinato i
lavori qui raccolti sottoponendoli a una personale, puntigliosa rilettura e apportandovi qualche piccolo
emendamento.
Il deputato Sergio Battelli racconta la sua storia: «A 17 anni una diagnosi sbagliata e tanti giri negli ospedali,
così lasciai gli studi». Ora.
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