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Focus 
 
 

 

 Intervista a Rosa Meri Palvarini,  
presidente della Fondazione Centro Studi Campostrini 

 
Laicità, autonomia dal mondo accademico e dialogo con le forze più 
vive del mondo universitario. Queste le parole chiave che riassumono 
l’operato svolto nei primi cinque anni dalla fondazione e che si 
rinnovano nella proposta culturale e scientifica per il 2011. Abbiamo 
incontrato Rosa Meri Palvarini per conoscere le novità a livello 
organizzativo e strutturale della realtà scaligera, tra cui l’avvio del 
Centro studi del fenomeno religioso che prevede una serie di piccole 
borse di studio, destinate a sostenere ricerche, pubblicazioni ed 
attività di tipo scientifico (seminari, laboratori, convegni) da svolgersi 
negli spazi della sede in via Santa Maria in Organo a Verona. Leggi 
l’intervista integrale. 

    

News 
    

 

 Novità editoriale 
 
Disponibile tra qualche giorno alla Fondazione Centro Studi 
Campostrini e nel sito, oltre che nelle principali librerie di Verona, il 
nuovo volume Jean Hering. Fenomenologia e religione – Edizioni 
Fondazione Centro Studi Campostrini – a cura di Giuseppe Di 
Salvatore, con la presentazione di Roberta De Monticelli. Pubblicato 
per la prima volta nel 1925 a Strasburgo, quest’opera è un testo raro 
e di eccellente qualità filosofica, anche perché è il primo testo ad 
aver incrociato la fenomenologia husserliana con la filosofia della 
religione. 

 
 

 

 Partecipazione alla mostra del libro 
 
La Fondazione ha aderito alla 18esima Mostra del libro Rassegna 
dell’editoria gardesana dal 13 al 21 novembre organizzata 
dall’associazione culturale Il Sommolago di Arco (Tn) all’interno 
dell’iniziativa nel comune trentino dal 7 al 21 novembre, con la 
presenza delle pubblicazioni edizioni Fondazione Centro Studi 
Campostrini. 

    
 

http://www.centrostudicampostrini.it/_down/90000410/1006/RM%20Palvarini%20INTERVISTA.pdf
http://www.centrostudicampostrini.it/ita/edizioni_vendite.php
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Ciclo d’incontri 
    
   

 

 Gian Carlo Caselli venerdì 12 novembre alle 18 
 
Il terrorismo in Italia: le ragioni della nascita, le cause della 
sconfitta è il quarto tema del ciclo d’incontri Conoscere il 
passato, capire il presente, costruire il futuro. La storia 
d’Italia letta in contropelo con Gian Carlo Caselli. Dopo aver 
ricoperto il ruolo di procuratore generale per la Corte d’Appello di 
Torino, è ora procuratore capo. Modera gli incontri Pierpaolo 
Romani, collaboratore della fondazione e coordinatore nazionale di 
Avviso Pubblico. 

   

 

 Paul Ginsborg venerdì 26 novembre alle 18 
 
Salviamo l’Italia è l’ultimo incontro del ciclo su Individuo&società 
con Paul Ginsborg, uno dei maggiori storici a livello nazionale ed 
internazionale e docente all’Università di Firenze. L’appuntamento 
ha lo stesso titolo dell’ultimo libro dell’autore dove scrive: «La 
nostra nazione sta per celebrare i suoi 150 anni. È un buon 
esercizio guardare ai problemi di oggi non solo attraverso i nostri 
occhi ma anche con quelli degli uomini e delle donne che la 
fecero». 

    
 

Conferenze 
 

   
 

 

 Sabato 4 dicembre alle 15.30:  
Parola Divina “a libro chiuso” 

 
La parola divina a libro chiuso è il titolo della conferenza sabato 
4 dicembre alle 15.30 che inaugura la mostra La regola e l’arte. 
Codici miniati e legature celebrano la Parola Divina. Intervengono al 
dibattito Gianfranco Malafarina, della Franco Cosimo Panini, 
Agostino Contò, direttore della Biblioteca civica di Verona, ed Ennio 
Sandal, ex direttore della stessa biblioteca cittadina. L’ingresso solo 
su invito, per avere informazioni scrivere alla Fondazione.  

    
 
 

info@centrostudicampostrini.it
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Mostre 
 

   
 

 

 Codici miniati e legature celebrano  
la Parola Divina 

 

La preziosità dei manoscritti antichi dotati di legature rare e 
preziose espressa in circa otto esemplari pregiati del patrimonio 
librario della Biblioteca civica del Comune di Verona, insieme alla più 
recente produzione facsimilare della casa editrice Franco Cosimo 
Panini. Con questa commistione di opere si vuole dare il senso della 
continuità tra le tecniche artigianali del passato e i moderni metodi di 
riproduzione facsimilare in una mostra dal 5 dicembre al 19 
dicembre 2010. Orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il sabato e la domenica dalle 
10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. La mostra è ospitata nei 
locali della Fondazione Centro Studi Campostrini in via Santa Maria in 
Organo, 4, Verona. L’ingresso è libero. Per le visite guidate a classi o 
gruppi chiedere informazioni alla reception al numero 045/8670770. 

    
 

Presso la Fondazione Centro Studi Campostrini si trova la MULTITECA, 
aperta al pubblico ad ingresso libero e gratuito.  

Dotata di due sale per lo studio e la consultazione, a tutti gli utenti iscritti è 
consentito il prestito.  

Per le modalità contattare la reception al numero 045/8670770 
 

Angolo multimediale 
 

  La Multiteca consiglia il prestito di: 
Sezione Dvd 

 

 Titolo: Acque silenziose 
Regia: Sabiha Sumar 
Genere: Drammatico 
Durata: 99 min 
Distribuzione: Cecchi Gori Home video 
Paese: Pakistan, Francia, Germania 2003 
Attori: Kiron Kher, Aamir Ali Malik, Arsad Mahmud, Salman Shahid, Shilpa 
Shukla, Sarfaraz Ansari 
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 Titolo: Dopo il matrimonio 
Regia: Susanne Bier 
Genere: Drammatico 
Durata: 119 min 
Distribuzione: Cecchi Gori Home video 
Paese: Danimarca, Svezia 2006 
Attori: Mads Mikkelsen, Sidse Babett Knudsen, Rolf Lassgård, Stine Fischer 
Christensen, Christian Tafdrup, Frederik Gullits Ernst 

Sezione Libri 

 

 Titolo: L’intima mano 
Genere: Filosofia 
Autore: Emanuele Severino 
Editore: Adelphi 
Anno: 2010 
Collana: Biblioteca filosofica 
Pagine: 179 
 

 

 

 Titolo: Requiem per un cane 
Genere: Narrativa 
Autore: Carlo Coccioli 
Editore: Marsilio 
Anno: 2010 
Collana: Tascabili / Biblioteca Novecento 
Pagine: 144 
 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare la reception al numero 045-8670770 o visitare il sito 
www.centrostudicampostrini.it. Il bollettino è consultabile nella pagina web della Sala Stampa alla 
pagina. La prossima edizione bimestrale uscirà entro il 12 gennaio 2011.  
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