
opinione pubblica
20/2 ore 17
Carlo Galli
ordinario di Storia delle dottrine politiche,
Università di Bologna
introduce A. Maria Lazzarino Del Grosso
Carlo Galli ha pubblicato Spazi politici. L'età
moderna e l'età globale, Il Mulino 2001 e La guerra
globale, Laterza 2001; con R. Esposito ha diretto
l'Enciclopedia del pensiero politico, Laterza 2001

comunicazione
8/3 ore 17
Pierluigi Celli
direttore Università Luiss di Roma
introduce Franco Manzitti
Pierluigi Celli ha diretto il settore Progettazione 
e sviluppo dell’Eni; è stato direttore del personale
e direttore generale della Rai

democrazia
22/3 ore 17
Gianfranco Pasquino
ordinario di Scienza politica
Università di Bologna
introduce Nando Fasce
Gianfranco Pasquino, senatore della sinistra
indipendente negli anni novanta, è autore di molti
importanti volumi, tra cui I sistemi elettorali, Il
Mulino 2006, Sistemi politici comparati, Bononia
Up 2004 e Critica della sinistra italiana, Laterza 2001

bene comune
25/1 ore 17
Antonio Balletto
introduce Luca Borzani
Antonio Balletto ha insegnato 
Teologia fondamentale a Genova, 
Torino, Piacenza; 
attualmente si occupa di problemi 
sociali nella città di Genova

cultura
15/2 ore 17
Sergio Givone
ordinario di Estetica
Università di Firenze
introduce Gerardo Cunico
Sergio Givone è autore di numerosi saggi, tra cui
il più volte ristampato Storia del nulla, Laterza
2006, Prima lezione di estetica, Laterza 2006
Il biblliotecario di Leibnitz, Einaudi 2002 e dei
romanzi Favola delle cose ultime, Einaudi 1992 
e Nel nome di un dio barbaro, Einaudi 2001

generazioni
29/3 ore 17
Alessandro Cavalli
docente di Sociologia 
Università di Pavia
introduce Giuliano Carlini
Alessandro Cavalli ha coordinato, con A. De Lillo
e C. Buzzi, le ricerche dell'Istituto Iard Franco
Brambilla sui giovani e gli insegnanti, è presidente
dell'Associazione Il Mulino e autore di vari saggi 
e volumi, tra cui Incontro con la sociologia,
Bologna 2000

economia
11/4 ore 17
Pietro Garibaldi
ordinario di Economia politica 
Università di Torino
introduce Luca Beltrametti
Pietro Garibaldi è direttore del Collegio Carlo
Alberto, nonché uno dei principali animatori 
de Lavoce.info; I suoi libri più recenti sono
l'importante Economia delle risorse umane, 
Il Mulino e, con G. Bertola, The structure and
history of Italian Unemployement, Mit, 2006



Le lezioni civiche tornano quest'anno ad
esplorare le Parole per la città,

proponendo altre domande sui luoghi e
problemi essenziali della vita associata. 

Si può parlare di un bene comune e come
lo si riconosce nella dissociazione di
interessi e attese dei diversi gruppi,

corporazioni, ceti, professioni? 
Che ruolo giocano la cultura e l'istruzione

nella società dei consumi sensibile
soprattutto al rendimento immediato di

ogni tipo di investimento materiale 
e spirituale? 

Quanto e come incide l'opinione pubblica
sulle decisioni collettive e come

interferisce con i momenti decisionali
istituzionali? 

Quali sono il ruolo e il peso della
comunicazione nella realtà politica ed

economica odierna? Contano più i fatti e
le decisioni o il modo con cui sono

comunicati? 
C'è oggi un problema della democrazia

come governo della maggioranza? Come
si pongono e si possono affrontare i

rapporti tra le logiche quantitative e le
esigenze di merito e qualità?

Qual è il potere dell'economia nella
società contemporanea? Quanto serve a

spiegare la politica e i rapporti di forza tra
stati e all'interno della società? 

E' possibile un'intesa, un patto tra le
generazioni? 

Passato e presente comunicano ancora
nella società della memoria labile e del

presente frettoloso?
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