Edizioni Creativa (come del resto lo è Dissensi – www.dissensi.it) è un laboratorio culturale ed
grazie anche alla partecipazione di questi celebri personaggi che questo laboratorio gode di
tanto interesse e considerazione.
Padre Alex Zanotelli, missionario comboiniano, autore di numerose pubblicazioni e di
importanti iniziative a difesa della giustizia e della libertà, ha partecipato al libro di Gianluca
Ferrara “Dio non ha la barba”, a “Terra d’Africa” di Giorgio Pisano e al testo di Daniele Moschetti
“Il Vangelo nella discarica”. A quest’ultimo libro ha partecipato anche Don Luigi Ciotti,
fondatore dell’associazione antimafia Libera e de Il gruppo Abele. Don Ciotti ha partecipato
anche al libro interviste di Sonia Toni (Così parla l’Econauta)
Il Prof. Umberto Veronesi ha regalato una splendida introduzione al libro di MariaGiovanna
Luini “Una storia ai delfini”. Il maestro Franco Battiato, con la sua nota introduttiva, ha
impreziosito il libro di Matteo Pugliares “Francesco D’Assisi, figlio di un Dio dalle braccia larghe”.
Il giornalista Piero Badaloni ha realizzato la prefazione al libro di Giancarlo Spadaccini “Il
messaggero di Leòn”.
Emmanuel Milingo, (il discusso ex vescovo cattolico) che ha avuto il merito, anche se in modo
eccentrico e a volte discutibile, di porre la questione del celibato ecclesiastico. Milingo è
intervenuto con dei suoi scritti inediti al testo di Roberto La Paglia “Celibe in nome di Dio”.

L’ex ministro della sanità Livia Turco ha introdotto il libro di Michele Riva “Il ramarro verde”, un
libro che parla dell’esperienza di Michele con la SLA (Sclerosi laterale amiotrofica).
Lo scienziato americano Paul Connet, teorico di “Zero waste”, cioè di creare una società a rifiuti
zero, ha partecipato con un intervento al libro di Gianluca Ferrara “Incenerire i rifiuti? No,
grazie!”.
Per Dissensi hanno partecipato anche personaggi come Beppe Grillo, Dario Fo, Vittorino
Andreoli, Gian Carlo Bregantini (Vescovo di campobasso-Boyano) Antonio di Pietro, Ligabue e
altri nomi importanti.

