ciclo di conferenze
“genesi, forme e crisi dello stato moderno”
paolo ridola (Università di Roma “La Sapienza”)
Lo Stato e l’economia
giovedì 21 gennaio

filippo patroni griffi (Consiglio di Stato)

Lo Stato moderno e la giustizia amministrativa
lunedì 22 febbraio

marta herling (Istituto italiano per gli studi storici)

michele ciliberto (Scuola Normale Superiore di Pisa)

L'Istituto italiano per gli studi storici: testi, documenti
e testimonianze

Machiavelli, Bruno, il furore, la pazzia

(dicembre – gennaio)

La sovranità

giovedì 11 marzo

giovanni iudica (Università Bocconi di Milano)
Lo Stato moderno e le codificazioni
giovedì 15 aprile

La nascita della New Late Antiquity

Temi e problemi di storiografia orientalistica italiana:
L. Caetani, G. Levi Della Vida, F. Gabrieli

15-17 marzo

14-16 dicembre

Formazioni e cadute delle classi dirigenti italiane
dalla fine dell’Italia liberale alla Repubblica
giovedì 20 maggio

emma giammattei (Università degli studi “Suor Orsola Benincasa”)
Benedetto Croce: vita come opera. Luoghi e loci
I. Croce e il viaggio in Italia II. Lo stile dialogico: forme
conversative e interrogative nei testi crociani
Corso (dicembre – maggio)

Le domande speculative intorno al problema della
libertà
29-31 marzo

18-20 gennaio

12-14 aprile

«Al muro del tempo». Jaspers, Jünger, Thomas Mann
1-3 febbraio

paolo cammarosano (Università degli studi di Trieste)
Memoria autobiografica e memoria storica nella
storiografia medievale, secoli VI-XV

seminari e lezioni

mauro visentin (Università di Sassari)

Ambiguità della secolarizzazione
1. Rivelazioni involontarie. Leggere la storia in
contropelo 2. Sociologia sacra (Parigi, anni Trenta):
un progetto e le sue radici 3. Fake News? Prendere le
distanze dal presente

domenico conte (Università di Napoli “Federico II”)

piero craveri (Università degli studi “Suor Orsola Benincasa”)

andrea giardina (Scuola Normale Superiore di Pisa)

fulvio tessitore (Università di Napoli “Federico II”)

carlo ginzburg (Scuola Normale Superiore di Pisa)

gaetano azzariti (Università di Roma “La Sapienza”)

8-10 marzo

8-10 febbraio

jürgen trabant (Freie Universität Berlin)
La questione della lingua in Italia, in Europa
e nel mondo
22-24 febbraio

girolamo imbruglia (Università di Napoli “L’Orientale”)
La Rivoluzione francese e le utopie del Settecento.
La Congiura degli Eguali

giovanni orsina (Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali “Guido Carli”)

Utopie antipolitiche dagli anni Sessanta ad oggi
19-21 aprile

guido pescosolido (Università di Roma “La Sapienza”)
La questione del Mezzogiorno dall’Unità a oggi
26-27 aprile

luciano canfora (Università di Bari)
Roma e la Giudea (63 a .C. - 70 d.C.)
10-11 maggio

luca serianni (Università di Roma “La Sapienza”)
Dante e le parole nuove

biagio de giovanni (Università di Napoli “L’Orientale”)

12 maggio

John Rawls e l’idea di giustizia

Vico e Hegel, Scienza Nuova e Fenomenologia dello
spirito tra ‘storia ideal eterna’ e sapere assoluto

marco veglia (Alma Mater Studiorum – Università di Bologna)

Corso (dicembre – maggio)

1-3 marzo

17-18 maggio

stefano petrucciani (Università di Roma “La Sapienza”)

Carducci a Bologna: vita letteraria e vita politica

ciclo di seminari “sulle arti”
lina bolzoni (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Parole e immagini fra Thomas More e Campanella.
Il testo come speculum animi, lo Studiolo di Urbino,
i ritratti nelle biblioteche
25-26 gennaio

cesare de seta (Università di Napoli “Federico II”)
Yves Bonnefoy tra le lettere e le arti
18 marzo

armando torno
Beethoven il compositore che rivoluzionò la musica
23 aprile

giampiero moretti (Università di Napoli “L’Orientale”)
La questione dell’arte nell’età romantica in
Germania
24-25 maggio
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Consiglio di amministrazione
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conferenze
seminari e lezioni

Consiglio scientifico didattico
Orazio Abbamonte, Massimo Cacciari, Carmela Decaro Bonella,
Paola Franchomme, Emma Giammattei, Andrea Giardina,
Daniele Marrama, Alessandro Pasca di Magliano,
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Collegio dei revisori
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Segretario generale
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“dialoghi”
Conversazioni fra gli allievi dell’Istituto
Dimora Europa. Sentieri, tracce, idoli
a cura degli allievi dell’anno accademico 2017/2018
Introducono Piero Craveri e Biagio de Giovanni
27 maggio

Per i calendari mensili e gli orari
delle conferenze, dei seminari e delle lezioni
consultare il sito
www.iiss.it
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