
La Fondazione Centro Studi Campostrini di Verona propone una scuola estiva per giovani ricercatori 
incentrata sui fondamenti del pensiero e dell’azione politica nella storia dell’Occidente dopo la rottura del moderno. La 
Scuola si rivolge in primo luogo ai giovani studiosi in scienze umane, filosofiche, storiche e sociali (laureati, dottorandi, cultori 
della materia, assegnisti, ricercatori) interessati ad approfondire i grandi nodi politici e sociali del nostro tempo attraverso 
un’ottica interdisciplinare, che sappia interloquire con le riflessioni filosofiche, storiche, sociologiche e antropologiche. 
La scuola si avvale della collaborazione di cinque tra i maggiori esperti italiani dei temi proposti. Ogni giornata sarà 
dedicata all’approfondimento di uno specifico ambito disciplinare, attraverso la relazione di un esperto e la discussione 
continua con i partecipanti.

L’ontologia del politico 
         di fronte alla rottura del moderno

INFORMAZIONI 

Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra il 9 ed il 13 luglio 2007 presso la sede della Fondazione 
Centro Studi Campostrini di Montorio, paese alle porte di Verona. Per informazioni su costi, modalità di iscrizione 
e altro consultare il sito della fondazione (www.centrostudicampostrini.it).

CALENDARIO DELLE LEZIONI

LUNEDÌ 9 LUGLIO 2007
Le rivoluzioni della modernità. 
Inglese, americana, francese
prof. LEONIDA TEDOLDI
Docente di Storia delle Istituzioni Politiche presso 
l’Università degli Studi di Verona

MARTEDÌ 10 LUGLIO 2007
Ontologia della forma-individuo e rottura 
del moderno
prof. ALESSANDRO FERRARA
Docente di Filosofia politica presso l’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”

MERCOLEDÌ  11 LUGLIO 2007
Modernità e politica: il problema della 
legittimazione e i suoi criteri
prof. SALVATORE VECA
Docente di Filosofa politica presso l’Università 
degli Studi di Pavia

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2007
Dal politico alle politiche: l’antropologia dei poteri
prof. LEONARDO PIASERE
Docente di Antropologia politica presso l’Università 
degli Studi di Verona

VENERDÌ 13 LUGLIO 2007
Hannah Arendt: politica e libertà di agire
prof.ssa LAURA BOELLA
Docente di Storia della filosofia morale presso 
l’Università degli Studi di Milano
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