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In occasione della presentazione,  
le persone che acquisteranno il 

libro godranno del 10% di sconto 
sul prezzo di copertina. 

Presentazione del 
libro “Verona storico-religiosa” 

Mercoledì 24 marzo alle 18 
 
Il percorso “Verona storico-religiosa” si fa libro, 
una raccolta di materiale visivo e i ragguagli 
storici, artistici e sociali emersi durante gli 
incontri dello scorso autunno organizzati dalla 
Fondazione Centro Studi Campostrini. Il 
volume sarà presentato mercoledì 24 marzo 
alle 18 da Pier Angelo Carozzi, docente di 
Storia delle religioni all’Università degli Studi di 
Verona. Insieme al curatore interverranno 
Agostino Contò, direttore della Biblioteca 
civica di Verona, Paola Sofia Baghini 
dell’Università degli Studi di Verona, Yahya 
‘Abd al-Ahad Zanolo, responsabile di Co.re.is 
italiana, e Gian Paolo Romagnani, docente di 
Storia dell’ateneo scaligero. Ingresso libero. 

 

 

La scuola e la città. In viaggio per 
conoscere la legalità. Libri e testimonianze 

 
Venerdì 26 marzo alle 18 

 
Un percorso fatto di libri e testimonianze pensato per i 
genitori dell’Istituto Campostrini ma aperto a tutti i 
cittadini. Il secondo incontro è fissato per venerdì 26 
marzo alle 18 con Francesco Forgione che presenta il 
suo libro Mafia Export edito da Baldini Castoldi Dalai nel 
2009. Modera Pierpaolo Romani, l’ingresso è libero. 
 



 

 

 
 

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 Fučikova e Eva 
Novakova. 

 
 
Per ulteriori informazioni contattare la reception al numero 045-8670770 o 

visitare il sito. 

La newsletter è consultabile nella pagina web della Sala Stampa alla pagina. 
 
La prossima edizione uscirà entro il 30 aprile 2010. 
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