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Seminari di fi losofia e cultura politica 
La Fondazione Galleria Arte Contemporanea e Biblioteca M. Melenzio, d’intesa con il Centro Studi 
Sistini e l’Associazione Turistica Pro S.Agata - Pro Loco, organizza tre seminari di studio e 
approfondimento su alcuni temi del pensiero occidentale e della cultura politica. Gli incontri sono 
rivolti a studenti, docenti, cultori, appassionati e a lettori, e a quanti abbiano interesse per la storia 
delle idee. 

Calendario programma: 
12 aprile 2016 - ore 17:00 

“Verità e Potere nel Novecento”  
di Giancristiano Desiderio 

Testo di riferimento: Giancristiano Desiderio La verità, forse. Piccola enciclopedia del sapere filosofico dai Greci allo 
storicismo. (Liberilibri) 

26 aprile 2016 - ore 17:00 
“Gaetano Salvemini: tra socialismo e liberalismo” 

 di Gaetano Pecora 
Testi di riferimento: Gaetano Pecora Socialismo come libertà. La storia lunga di Gaetano Salvemini (Donzelli); Gaetano 
Salvemini Sulla democrazia (Bollati Boringhieri) 

10 maggio 2016 - ore 17:00 
“Liberalismo nel Novecento” 

 di Corrado Ocone 
Testo di riferimento: Corrado Ocone Il liberalismo nel Novecento. Da Croce a Berlin (Rubbettino) 

Gli incontri, curati da Giancristiano Desiderio, si svolgeranno nella sala grande di lettura della 
Biblioteca M. Melenzio in Largo Torricella – palazzo Mosera con la durata di 90 min. circa ognuno. 
Seguiranno riflessioni ed eventuali confronti dialettici. 

Per le adesioni compilare e spedire l’allegato 1 che segue: 
- via fax: 0823/439083   
- via e-mail: biblioteca.michelemelenzio@gmail.com 
 - Consegna a mano in sede 
- a mezzo posta: Fondazione Galleria Arte Contemporanea e Biblioteca M.Melenzio 
                          Largo Torricella 82019 – S.Agata dei Goti (BN) 
 

Il direttore della Biblioteca M. Melenzio 
Giancristiano Desiderio 

 

 



 

Al direttore della 
Biblioteca M. Melenzio 
Giancristiano Desiderio 

 

Al presidente della 
Fondazione Galleria Arte Contemporanea e 

Biblioteca M. Melenzio 
Prof. Claudio Lubrano 

ALLEGATO 1 - MODULO DI ADESIONE AI  
SEMINARI DI FILOSOFIA E CULTURA POLITICA 

Il sottoscritto ( Cognome ) ……………………………………………………… 

( Nome ) …………………………………………………………………………………. 

nato a ( Luogo e data di nascita ) ………………………………….il……………….. 

e residente in via  ( Indirizzo ) …………………………………………..n………….. 

C.A.P. ………… Città ……………………………………………… Prov …………. 

Tel ………………………………… E-mail ….……………………………………… 

Professione …………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di aderire ai seminari, come da bando, organizzati dalla Fondazione Galleria Arte 
Contemporanea e Biblioteca M. Melenzio.  
Il sottoscritto, a seminari conclusi, si riserva  di chiedere l’attestato di partecipazione. 

 
              Luogo e data         Firma 

_________________________________   ____________________________________ 

 

*Allega un documento di riconoscimento in corso di validità 

*Autorizzo il trattamento dei dati personali e sensibili sarà ai sensi nuovo T.U. Privacy (D.Lgs. 196/03). 


