
   

 
Corso di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli e diviso in 13 lezioni tenute a Bologna dal 9 ottobre 2014 

dalle 18 alle 20 nella sede del Quartiere Santo Stefano in via Santo Stefano 119. 
 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 
 

 giovedì    9 ottobre  EINAUDI vs CROCE  opera teatrale di Carlo MONACO e Vittorio RIGUZZI 
 lunedì  13 ottobre Angelo PANEBIANCO Liberalismo e scienza politica 
 giovedì  16 ottobre Alberto MINGARDI  Robert Nozick, 40 anni dopo Anarchia, Stato, Utopia 
 lunedì   20 ottobre Francesca RESCIGNO  Libertà al di là della specie 
 giovedì  23 ottobre Paolo BRACALINI   Lo stato sono loro 
 lunedì   27 ottobre Guido LENZI    Internazionalismo Liberale 
 giovedì  30 ottobre Eugenio SOMAINI   Proprità privata e libertà	  
 lunedì     3 novembre Manuela MOSCA   Antonio de Viti de Marco (consegna tracce tesine)  
 giovedì     6 novembre Giovanni GIORGINI   Liberalismo e democrazia 
 lunedì  10 novembre Adelino ZANINI   A come Adamo (Smith) 
 giovedì  13 novembre Matteo CORSINI   La teoria del ciclo economico 
 lunedì  17 novembre Andrea ICHINO   Liberiamo la scuola 
 lunedì        2 dicembre     (termine di presentazione delle tesine) 
 giovedì  18 dicembre Carlo LOTTIERI   La società aperta e il diritto 

(a questa ultima seguiranno la consegna delle borse 
premio e degli attestati di frequenza) 

 

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in tredici città d’Italia. Questo corso è l’93esimo dalla 
fondazione ed il sesto a Bologna: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi (segreteria@fondazione-einaudi.it ). 
• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi di un libro delle precedenti lezioni della scuola) si ricevono  presso la 
Libreria del Ponte in via Emilia Ponente, 90 (BO) tel. 051.3169529, la libreria il Secondo Rinascimento in via Portanova 1/A (BO) 
tel. 051.228800, la Tabaccheria di via Zamboni 64 (BO). Si può anche prenotare per posta elettronica agli indirizzi 
scuoladiliberalismo@teletu.it e amici.einaudi.bo@gmail.com formalizzando poi alla prima lezione utile. 
• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a due borse di studio da € 500 messe in palio dalla Fondazione Luigi 
Einaudi di Roma e da Termal Group. A prescindere dall’età, tutti quelli che avranno seguito due terzi delle lezioni riceveranno 
l’attestato di frequenza nel corso della premiazione del 18 dicembre 2014. Gli allievi migliori saranno segnalati all’Institute of 
Economic Studies di Parigi per essere invitati ai loro seminari estivi (www.ies-europe.org). 
• Le lezioni - coordinate da Quinto Leprai (347.8173613 - quinto.leprai@unibo.it) – di regola si svolgeranno il lunedì e il 
giovedì dalle 18 alle 20 nella sede nel quartiere Santo Stefano in via Santo Stefano 119. 
 

ISCRIVITI ON LINE:      scuolaliberalismobo.wordpress.com	  
 

	   	   	   	   	  

Scuola 2013

www.fondazione-einaudi.it
www.scuolaliberalismobo.wordpress.com

Un corso di formazione politica diretto da Enrico Morbelli, 
in programma a Bologna dal 3 ottobre  al 19 dicembre 2013, 

suddiviso in 12 lezioni tenute da:

Marco Bassani, Claudio Bertolazzi, Gustavo
Cevolani, Tomaso Freddi, Nicola Iannello,
Antonio Martino, Alberto Mingardi, Carlo
Monaco, Angelo Panebianco, Guglielmo
Piombini, Emilia Sarogni e Carlo Zucchi 

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività
in tredici città d’Italia. Questo corso è l’85esimo dalla fondazione e il
quinto a Bologna: è organizzato dagli Amici della Fondazione Einaudi
(segreteria@fondazione-einaudi.it).

  
• Le iscrizioni e il contributo per le spese (! 30, comprensivi di un li-
bro delle precedenti lezioni della Scuola) si ricevono presso Libreria del
ponte via Emilia Ponente, 90 - 40133 Bologna tel. 051.3169529. Si
può anche prenotare per posta elettronica agli indirizzi scuoladiliber-
alismo@teletu.it e amici.einaudi.bo@gmail.com formalizzando poi
alla prima lezione utile. 

• Gli iscritti di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a 4 borse di 
studio del valore di ! 500 messe in palio dalla Fondazione Luigi Einau-
di e da altri enti. Gli allievi migliori verranno segnalati all’Institute for
Economic Studies di Parigi per essere invitati ai suoi seminari estivi
(www.ies-europe.org).

• Le lezioni - coordinate da Quinto Leprai (347.8173613 -
quinto.leprai@unibo.it) – di regola si svolgeranno il lunedì e il gio-
vedì dalle 18 alle 20 nella sede nel Quartiere Santo Stefano in via Santo
Stefano 119.

• Il corso avrà inizio giovedì 3 ottobre alle ore 18. La lezione introdut-
tiva sarà tenuta da  Carlo Monaco.
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