• Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e
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Promuovono

La Fondazione Giacomo Matteotti-ETS
e il Centro per la Filosofia Italiana
con la rivista di cultura TEMPO PRESENTE
promuovono

Giornata di studi

• L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e,
per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.
• La partecipazione è subordinata al rispetto delle norme
vigenti in materia di prevenzione e profilassi sanitaria.

in occasione
del cinquantesimo
della scomparsa

Centro per la Filosofia Italiana

• I giornalisti devono accreditarsi inviando una mail
all’indirizzo info@fondazionematteottiroma.org segnalando nome, cognome, luogo e data di nascita e numero del tesserino dell’Ordine dei Giornalisti.

Aderiscono

Nicola
Chiaromonte

Nel corso dell’evento
saranno effettuate delle proiezioni

L’evento sarà trasmesso
in diretta streaming sui canali
YouTube del Senato Italiano
https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano
e della Fondazione Giacomo Matteotti

È necessario prenotarsi entro
il giorno 27 aprile 2022
aldo.meccariello91@gmail.com
info@fondazionematteottiroma.org

o del pensiero libero
venerdì

29 aprile 2022

Istituto Luigi Sturzo, Palazzo Baldassini,
Via delle Coppelle, 35 - Roma

Palazzo della Minerva, Sala Capitolare,
Grafica: Franco Mascioli

Piazza della Minerva, 38 - Roma

Nicola
Chiaromonte

Giornata di studi

in occasione del cinquantesimo della scomparsa

o del pensiero libero

Prima sessione:

CREDERE E NON CREDERE,
il pensiero politico

Cesare Panizza,

Palazzo Baldassini ore 10.00 - 13.00

Marco Bresciani,

Ore 10:00

Registrazione dei partecipanti

Chiaromonte testimone del Novecento:
un percorso di vita tra impegno e cultura
Tra socialismo e liberalismo:
il dialogo tra Andrea Caffi e Nicola Chiaromonte
e la lezione degli “antimoderni”

Saluti istituzionali:
Gianni Marilotti,

Pietro Adamo,

Nicola Antonetti,

Mirko Grasso,

Senato della Repubblica
Istituto Luigi Sturzo

«politics» e l’impolitico:
come si fa la rivoluzione senza la classe operaia
Chiaromonte e Salvemini, tra storia e politica

e Miguel Gotor,
Comune di Roma

Introducono la giornata di studi:
Aldo Meccariello,

Centro per la Filosofia Italiana

e Alberto Aghemo,

Fondazione Giacomo Matteotti

Presiede Dino Cofrancesco,
Università degli Studi di Genova

Corrado Ocone,

Il concetto di malafede in Chiaromonte:
fra etica, politica, filosofia

Seconda sessione:

CHE COSA RIMANE,
l’eredità culturale
Sala Capitolare del Palazzo della Minerva /
Senato della Repubblica ore 15.00 - 18.00
Ore 15:00
Saluti istituzionali:
Alberto Bagnai,

Senato della Repubblica

Presiede Eugenio Capozzi,

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli

Raffaele Manica,

Romanzo e teatro nell’opera di Chiaromonte

Filippo La Porta,

“Nessun discorso scioglie l’enigma”.
Chiaromonte filosofo “dilettante”,
di fronte al mondo infinitamente enigmatico

Aldo Meccariello,

“Solo l’ombra dura”: il pensare comune
di Nicola Chiaromonte e Simone Weil

Samantha Novello,

Per una fenomenologia del (neo)fascismo
in Nicola Chiaromonte e Albert Camus

Rossella Pace,

Chiaromonte, la storia e la storiografia

Alberto Aghemo,

“Informare e discutere”:
«Tempo Presente»,
voce della terza forza

Conclusioni

