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Intervista a Giuseppe Di Salvatore 
 
Curatore del libro Che cos’è la fenomenologia? 
Movimento, mondo, corpo – Edizioni Fondazione 
Centro Studi Campostrini, Giuseppe Di 
Salvatore ci racconta la scelta di curare 
un’antologia su Jan Patočka, il filosofo più 
importante del XX secolo in Repubblica Ceca e 
autore di spicco della fenomenologia, per quanto 
sia in Italia ancora poco conosciuto. 
Un’occasione per comprendere la connessione 
tra il pensiero filosofico di Patočka e la sua 
azione politica. L'intervista completa  

 

 

 
 

Novità editoriale 

 
Disponibile alla Fondazione Centro Studi 
Campostrini e nel sito, oltre che nelle 
principali librerie di Verona il nuovo volume 
“Che cos’è la fenomenologia? 
Movimento, corpo, mondo” – Edizioni 
Fondazione Centro Studi Campostrini di 
Jan Patočka a cura di Giuseppe Di 
Salvatore con la prefazione di Renaud 
Barbaras e la traduzione di Giuseppe di 
Salvatore, Milena Fucikova e Eva 
Novakova. 

 
 
 



 

 

Giornata della memoria 
 
“La vita di un bambino ebreo vale quanto quella di 
qualunque altro bambino”. La constatazione di Elie 
Wiesel, scrittore, premio Nobel per la Pace e 
sopravvissuto all’olocausto, è il punto di partenza 
dell’incontro dedicato alla giornata della memoria “La 
mistica del nazismo e la specificità della Shoà” 
curato da Davide Assael, ricercatore della Fondazione 
Centro Studi Campostrini, venerdì 29 gennaio alle 18. 
Ingresso libero. 
 

 

Percorso 
Le parole della filosofia: l’Etica 

 
“Le parole della filosofia” è il titolo della seconda 
edizione del percorso culturale inaugurato l’anno 
scorso da Emanuele Severino sulla riflessione del 
termine libertà. Febbraio sarà dedicato alla riscoperta 
del significato originario del termine Etica attraverso il 
dibattito con Salvatore Natoli, docente dell’Università 
degli Studi di Milano – Bicocca, mercoledì 3, 17 e 24 
febbraio alle 18. Modera l’incontro Davide Assael, 
ricercatore della fondazione scaligera. Ingresso 
libero. 

 

 

 

In viaggio per conoscere la legalità 
 
Un percorso fatto di libri e testimonianze pensato per i 
genitori dell’Istituto Campostrini ma aperto a tutti i 
cittadini. Il primo incontro del 2010 è fissato per lunedì 8 
febbraio alle 18 con la presentazione del libro “Sedie 
vuote. Gli anni di piombo: da parte delle vittime” 
edizioni Il Margine di Alberto Conci, con Giovanni 
Anversa, giornalista Rai, e Manlio Milani, presidente 
Associazione vittime Piazza della Loggia. Modera 
Pierpaolo Romani e l’ingresso è libero. 

 



 

 

Dibattito con l’autore 
 
La Costituzione italiana nasce dal clima storico 
dell'immediato secondo dopoguerra, un periodo che 
fece del costituzionalismo un patrimonio universale. Di 
questo si parla nel libro “La Costituzione ieri e oggi” 
edito da Il Mulino nel 2008 di Valerio Onida, 
presidente emerito della Corte costituzionale, che sarà 
presentato dall’autore venerdì 19 febbraio alle 18. Ne 
discute insieme Maurizio Pedrazza Gorlero, 
professore di Diritto pubblico all’Università degli Studi 
di Verona, modera Davide Assael, ricercatore della 
fondazione scaligera. Ingresso libero. 

 

 
In vendita alla Fondazione Centro Studi Campostrini le novità: 

 
La valigia dei suoni – 

Latini migranti di cuore, 4a edizione 
 
“Latini migranti di cuore” è l’espressione che 
meglio riassume lo spirito del viaggio musicale 
proposto in questo album, un viaggio nel globo 
sonoro fatto di migrazioni e contaminazioni che 
permeano la cultura musicale delle genti “latine”, già 
crogiuolo di culture celtiche slave ebraiche-arabe, 
quando iniziarono i grandi flussi migratori verso le 
americhe. La compilation in uscita a dicembre 
raccoglie i brani più rappresentativi registrati dal vivo 
durante la rassegna musicale organizzata nell’estate 
2009. 

 

Il libro “Verona storica-religiosa” 
 
Il percorso “Verona storica-religiosa” si fa libro, un 
volume che raccoglie il materiale visivo e i ragguagli 
storici, artistici e sociali emersi durante gli incontri. Il 
volume è curato da Pier Angelo Carozzi, docente di 
Storia delle religioni all’Università degli Studi di 
Verona. Un percorso guidato attraverso le 
manifestazioni artistiche e monumentali che 
attestano la successiva presenza di centri di culto 
religioso pre-romani, romani e cristiani nella città 
scaligera con l’apporto di fotografie scattate nei 
luoghi più rappresentativi di Verona. 

In prestito alla Multiteca le novità: 



 
- Sezione DVD: 

 

 

Titolo: Il segreto di Esma 
Regia: Jasmila Zbanic 
Genere: Drammatico 
Durata: 90 min 
Distribuzione: 20th Century Fox Home Entertainment 
Paese: Austria, Bosnia – Herzegovina, Germania, Croazia,  2006 
Attori: Mirjana Karanovic; Luna Mijovic; Leon Lucev; Kenan Catic; 
Jasna Beri 
 

 

Titolo: North Country – Storia di Josey 
Regia: Niki Caro 
Genere: Drammatico 
Durata: 126 min 
Distribuzione: Warner Home Video 
Paese: Usa 2005 
Attori: Charlize Theron, Sean Bean, Woody Herrelson,  
 

 
- Sezione LIBRI: 

 

 

Titolo: L’eterno nell’uomo 
Genere: Filosofia 
Autore: Max Scheler 
Editore: Bompiani 
Anno: 2009 
Collana: Il pensiero occidentale 
 

 

Titolo: Il paese delle prugne verdi 
Genere: Letteratura internazionale 
Autore: Herta Müller  
Editore: Keller 
Anno: 2009 
Collana: Vie 
 

 

 

 
La Fondazione  

Centro Studi Campostrini 
augura a tutti un  

sereno Natale e un  
Felice 2010, 

sperando sia un nuovo anno 
pieno di cultura, arte e musica. 

 
 
 
La newsletter è consultabile nella pagina web della Sala Stampa alla pagina. 
 
La prossima edizione uscirà entro il 4 marzo 2010 
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