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Mercoledì 12 maggio alle 18 
Dibattito con l’autore 

 
Successo e fine del capitalismo, spostando la 
riflessione dalla mera contingenza ad un più ampio 
contesto storico che ne aiuta a comprendere l’origine. 
Ne parla Alberto Burgio attraverso il suo libro Senza 
democrazia. Per un’analisi della crisi, edito da Derive 
Approdi nel 2009, mercoledì 12 maggio alle 18 nella 
sala conferenze della Fondazione Centro Studi 
Campostrini in via Santa Maria in Organo, 4, Verona, 
insieme a Ferruccio Gambino, professore di 
Sociologia del lavoro all’Università degli Studi di 
Padova. Modera Davide Assael, collaboratore della 
fondazione scaligera. L’ingresso è libero. 

 

 

 

Giovedì 13 maggio alle 21 
Le arti nell’islam 

 
Un ciclo d’incontri per conoscere il ruolo dell’arte nelle 
religioni. Pier Angelo Carozzi, docente di Storia delle 
religioni all’Università degli Studi di Verona, 
approfondisce il tema Le arti nell’islam giovedì 13 
maggio alle 21. A partire dalle religioni etniche e 
fondate, ci si inoltrerà nella ricognizione delle forme 
storiche di mediazione del divino, assunte dall’arte 
nelle grandi tradizioni religiose. Il percorso termina 
giovedì 20 maggio con il cristianesimo. L’ingresso è 
libero. 

 



 

 

La Fondazione CSC al Salone del Libro  
dal 13 al 17 maggio 2010 

Una partecipazione legata al tema conduttore di 
quest’anno, la memoria, che nasce dalla 
constatazione di un paradosso: proprio  nel momento 
in cui, grazie alle nuove tecnologie, tutte le 
informazioni sono a disposizione di tutti, il rapporto con 
il passato si è fatto distratto, intermittente, quasi 
infastidito. La capacità di codificare e trasmettere le 
esperienze acquisite, si è rivelato un fattore decisivo 
nell’evoluzione delle società umane, che si sono potute 
sviluppare proprio nel momento in cui hanno 
cominciato a consegnare alle nuove generazioni la 
testimonianza delle proprie esperienze. Per questo 
troverete uno stand dedicato alla fondazione nel 
padiglione della Regione Veneto al Lingotto fiere, 
in via Nizza, 280, a Torino. 

 

 

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

visitare il sito www.centrostudicampostrini.it. 

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