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LA CASA DEI
CONSERVATORI

Nel centro di Roma, nel quartiere San
Saba, tra Circo Massimo e la Piramide
Cestia, da un’idea di Francesco Giubilei,
nasce il “Centro Studi Nazione Futura”,
la casa dei conservatori italiani.

Redazione della rivista Nazione Futura e della
casa editrice Giubilei Regnani, è anche uno spazio
eventi per ospitare presentazioni di libri, incontri,
conferenze e un luogo di riflessione culturale in cui
sorgerà una biblioteca del pensiero conservatore.
L’attività portata avanti da vari anni dall’associazione Nazione Futura sia con l’edizione una rivista trimestrale cartacea sia con l’organizzazione di eventi
in tutto il territorio nazionale, insieme al lavoro della casa editrice Giubilei Regnani con la pubblicazione delle principali voci del conservatorismo
italiano, europeo e occidentale, trova una
sua nuova collocazione fisica necessaria per
continuare un’opera di diffusione del pensiero conservatore non solo in Italia ma anche in Europa.
L’obiettivo del centro studi è approfondire le
caratteristiche, i valori e i pensatori del conservatorismo di matrice italiana e latina con
una propria storia e specificità non sufficientemente conosciute.

IL THINK TANK

LA CASA EDITRICE

Nazione Futura nasce nella primavera del 2017
come un think tank e movimento di idee che ha
l’obiettivo di favorire il dibattito politico-culturale
e l’aggregazione di varie anime della società civile
accomunate da valori e ideali comuni per migliorare l’Italia attraverso idee e proposte concrete.
L’attività si struttura attraverso la pubblicazione di
un trimestrale cartaceo, di un quotidiano online
e con la realizzazione di dossier. Al tempo stesso
Nazione Futura è attiva in tutta Italia grazie ai suoi
circoli territoriali che promuovono eventi, conferenze, presentazioni, dibattiti.

Nel 2013 nasce la casa editrice Giubilei Regnani (www.giubileiregnani.com) specializzata nella
pubblicazione di libri di saggistica e con in catalogo alcuni dei principali autori conservatori
italiani, europei e americani. Per la prima volta
vengono pubblicati in Italia libri come The Conservative mind di Russell Kirk con il titolo Il Pensiero conservatore, la biografia di Ronald Reagan
scritta dal suo braccio destro Edwin Meese III e
l’inedito di Roger Scruton Vivere Conservatore. Al
tempo stesso sono ripubblicate le Riflessioni sulla
rivoluzione francese di Edmund Burke.

LA RIVISTA

LA RETE INTERNAZIONALE

In concomitanza con la nascita di
Nazione Futura, nel 2017 è uscito il
primo numero dell’omonima rivista
trimestrale cartacea di approfondimento politico, economico e culturale a cui hanno collaborato giornalisti, intellettuali, pensatori italiani
ed europei occupandosi sia di attualità sia di analisi e approfondimenti di temi culturali e politici.

Nazione Futura è attiva a livello internazionale
attraverso una serie di collaborazioni con il mondo conservatore europeo e statunitense che si concretizza con la realizzazione di eventi e iniziative
congiunte. È il partner italiano della rivista “The
European Conservative”, collabora con la Edmund
Burke Foundation e la “National Conservatism Conference”. È membro fondatore della “Alliance for
the Common Good” che riunisce i principali think
tank conservatori dell’Europa centrale e dell’Est.

