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La battaglia di Ponte dell’Ammiraglio  

Renato Guttuso (particolare) 

 
 

Conoscere il passato,  
capire il presente, costruire il futuro.  
La storia d’Italia letta in contropelo 

 
Il mondo dell’associazionismo, della scuola, della 
cultura e dell’informazione rivestono una grande 
responsabilità nella promozione di una educazione e 
di una cultura della memoria.  Di questo si parla nei 
cinque incontri ad ingresso libero dall’1 ottobre al 26 
novembre 2010 il venerdì ogni 15 giorni alle 18, che 
vedranno la partecipazione di esperti di fama 
nazionale operanti nel mondo accademico, della 
magistratura, dell’informazione. Modera Pierpaolo 
Romani, collaboratore della fondazione e coordinatore 
nazionale di Avviso Pubblico.  
 
Primo appuntamento: 
VENERDÌ  1 OTTOBRE alle 18 
Storia dell’Italia repubblicana dal dopoguerra ai giorni 
nostri con Andrea Di Michele, storico e archivista 
presso l’Archivio provinciale di Bolzano 

 

 

 

 

 

 



 

La Fondazione Csc segnala: 

 

Master in Filosofia come Via di Trasformazione 
 
Prende avvio all’Università degli studi di Verona il Master di secondo livello 
(biennale) “Filosofia come via di trasformazione”. Le domande di ammissione 
dovranno essere inviate entro il 24 settembre. Per informazioni visitare il sito.  
 

Presentazione libro 
 
Presentazione e discussione del volume La rivoluzione impossibile. Dai campi 
hobbit alla nuova destra a cura di Marco Tarchi sabato 25 Settembre alle 11 al 
Circolo Ufficiali a Castelvecchio Verona. I coordinatori di LiMes Club Verona e del 
centro culturale L'Officina ne discuteranno con l'autore. Marco Tarchi è professore 
di Scienza politica, Comunicazione politica e Teoria politica all'Università di Firenze 
e dirige l'Osservatorio sulla trasformazione dei partiti italiani. 

 

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

visitare il sito www.centrostudicampostrini.it. 

La newsletter bimestrale è consultabile nella pagina web della Sala Stampa 
alla seguente pagina. La prossima edizione uscirà entro il 3 novembre 2010. 
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