
POLITICA E CULTURA
Una giornata di studio e confronto

5 febbraio, ore 9:00, Roma
Istituto Luigi Sturzo, via delle Coppelle 35 

Era stato Norberto Bobbio, nel 1955, a porre il tema del
rapporto fra politica e cultura, in un libretto così intitolato,
all’attenzione tanto del mondo intellettuale quanto di quello
politico. Sono trascorsi sessant’anni e la crisi della politica
da un lato, la latitanza degli intellettuali dall’altro,
sembrano indicare che la questione, archiviata forse
frettolosamente, conserva intatto il suo interesse e merita di
essere riaffrontata in modo critico.

La giornata, strutturata in due sessioni, vuole essere una
rifessione a più voci, tra studiosi, intellettuali e
rappresentanti della classe politica, sul nesso tra questi due
ambiti: un nesso da taluni giudicato in termini negativi, in
nome della separatezza della cultura rispetto alla politica, e
da altri rivendicato come ineludibile o addirittura necessario.



ore 9:00 Saluti e presentazione dell'iniziativa

Nicola Antonetti Università di Parma - Presidente Istituto Luigi Sturzo
Angelo d’Orsi Università di Torino - Direttore di “Historia Magistra”
Giovanna Martelli Camera dei Deputati

ore 9:45 – Prima sessione

Angelo d’Orsi Politica/cultura nell'Italia repubblicana: il dibattito di 
 Norberto Bobbio con il Partito comunista

Francesca Chiarotto (Università di Torino)
    Il lavoro culturale di Togliatti: l'operazione Gramsci e 

        “Rinascita”
Chiara Meta (Università “Roma Tre”) 

   Le riviste comuniste come laboratorio culturale per l'azione 
   politica: “Società” e “Critica marxista”

ore 11.15 

Alexander Höbel (Università Federico II, Napoli)
Scuole e “convitti” di partito nel PCI

Marco di Maggio (Università “La Sapienza”, Roma)
    La FGCI: un'esperienza politica ed educativa

Andrea Ricciardi (Università di Milano)
Gli intellettuali dell'area laico-socialista e il loro 
rapporto con la politica

ore 12:30 Dibattito

ore 14.30 

Marialuisa Lucia Sergio (Università “Roma Tre”)
Cultura del potere e cultura della solidarietà nel 
mondo cattolico degli anni Cinquanta 

Guido Pescosolido (Università “La Sapienza”, Roma)
      L'impegno politico di un intellettuale laico: Rosario Romeo

ore 15:30 Dibattito

ore 11:00 Pausa



ore 16:00 – 19:00 – Seconda sessione

Politica e cultura, oggi
Tavola rotonda

Partecipano:
 
Alberto Airola (Senato della Repubblica), Fausto Bertinotti (già Presidente
della Camera dei Deputati, direttore della rivista Alternative per il
socialismo), Piero Bevilacqua (Università “La Sapienza”, Roma), Angela Blasi 
(Commissione Pari Opportunità Basilicata),  Rita Borsellino  (Fondatrice e
presidente "Centro studi Paolo Borsellino", già Europarlamentare gruppo S&D - in
collegamento skype),  Carlo Felice Casula  (Università “Roma Tre”),  Giuseppe
Civati  (Camera dei Deputati), Eleonora Forenza  (Parlamento europeo),
Valentino Parlato  (Giornalista),  Maria Pia Pizzolante  (Rete TILT),
Giuseppe Vacca (Presidente Fondazione Gramsci onlus),  Vincenzo Vita 
(Giornalista e politico, presidente dell'Archivio audiovisivo del Movimento
operaio e democratico).

Conduce Roberto Ciccarelli (Giornalista)

Conclusioni

Angelo d'Orsi – Giovanna Martelli

 

Per informazioni
Segreteria Scientifca e Organizzativa
Francesca Chiarotto +39 3496704690

Chiara Meta +39 33334755069
info@historiamagistra.it
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