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Giovedi 20 Aprile - ore 21 
 

Pier Franco Quaglieni 
 
Pier Franco Quaglieni, docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea, è pubblicista 
dal 1968. È direttore del Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio”, che ha contribuito a far 
crescere a fianco di Arrigo Olivetti, Mario Soldati, Alessandro Passerin d’Entrèves. 
Dal suo angolo privilegiato ha incontrato e conosciuto da vicino molte personalità di cui ha scritto 
in questo libro. Collabora a quotidiani e riviste. All’età di 47 anni è stato insignito dal Presidente 
della Repubblica della Medaglia d’oro di I classe di Benemerito della Scuola, della Cultura e 
dell’Arte. Fa parte di comitati scientifici e direttivi di alcune fondazioni e accademie. 
Ha vinto, tra gli altri, i premi “Voltaire”, “Tocqueville”, “Popper” e “Venezia”. 
Ha scritto di lui Aldo Cazzullo: “È un cavaliere solitario che da decenni tiene viva la memoria di 
una grande tradizione culturale spesso misconosciuta”.  
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Gianna Baltaro (Torino, 1926-2008), prima giornalista poi scrittrice, ha incentrato tutta la sua 
produzione letteraria intorno alla figura di Andrea Martini, un ex
viene coinvolto, come consulente, in indagini che richiedono acume e intelligen
di scrittura, le atmosfere delle ambientazioni e le caratteristiche del suo personaggio, l’autrice 
è stata accostata e paragonata ad Agatha Christie e Georges Simenon. In occasione dei 90 anni 
dalla sua nascita, presso Golem Edizioni sono 
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2008), prima giornalista poi scrittrice, ha incentrato tutta la sua 
produzione letteraria intorno alla figura di Andrea Martini, un ex-commissario di polizia che 
viene coinvolto, come consulente, in indagini che richiedono acume e intelligen
di scrittura, le atmosfere delle ambientazioni e le caratteristiche del suo personaggio, l’autrice 
è stata accostata e paragonata ad Agatha Christie e Georges Simenon. In occasione dei 90 anni 
dalla sua nascita, presso Golem Edizioni sono in corso di stampa tutte le sue opere.
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Pier Franco Quaglieni, 

docente e saggista di storia risorgimentale e contemporanea, 
è pubblicista dal 1968. È direttore del Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio”, 

che ha contribuito a far crescere a fianco di Arrigo Olivetti, 
Mario Soldati, Alessandro Passerin d’Entrèves. 

Dal suo angolo privilegiato ha incontrato e conosciuto da vicino molte personalità 
di cui ha scritto in questo libro. Collabora a quotidiani e riviste. 

All’età di 47 anni è stato insignito dal Presidente della Repubblica d
ella Medaglia d’oro di I classe di Benemerito della Scuola, della Cultura e dell’Arte. 

Fa parte di comitati scientifici e direttivi di alcune fondazioni e accademie. 
Ha vinto, tra gli altri, i premi “Voltaire”, “Tocqueville”, “Popper” e “Venezia”. 

Ha scritto di lui Aldo Cazzullo: 
“È un cavaliere solitario che da decenni tiene viva la memoria 

di una grande tradizione culturale spesso misconosciuta”.  
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