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Prendendo come punto di osservazione la rappresentazione della politica statunitense
durante la guerra fredda e negli anni immediatamente successivi alla sua fine, questo
volume ricostruisce la storia del Movimento sociale italiano, indagando anche come il Msi
abbia accolto la cultura americana veicolata attraverso il cinema, la musica e i mezzi di
comunicazione di massa. Giovandosi di documentazione archivistica, sono stati ricostruiti
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Attraverso lo specchio americano, il libro restituisce continuità, discontinuità e differenziazioni della cultura politica del Msi dalle origini alla nascita di Alleanza Nazionale.
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