
www.fondazione-einaudi.it

Un corso di formazione politica in 10 lezioni, diretto da
Enrico Morbelli, in programma a Cervinara (Avellino) dal
12 gennaio al 14 marzo 2008, tenuto da:

Paolo Bonetti, Franco Chiarenza, Domenico da Empoli,
Giorgio Ferrari, Nicola Iannello, Ludovico Martello,
Ernesto Paolozzi, Gaetano Pecora, Lello Prodomo e Piero
Vernaglione.

• La Scuola, sorta nel 1988, svolge attualmente la sua attività a Roma,
Parma, Bologna, Milano, Napoli e Torino. Il corso di Cervinara, organizzato
dagli Amici della Fondazione Einaudi (scuoladiliberalismo@tele2.it) in
collaborazione con l’associazione culturale La Valle e con il periodico Il
Caudino, è il 44esimo dalla fondazione.

• Gli iscritti potranno concorrere a 4 borse di studio del valore di € 500
messe in palio dalle fondazioni intitolate a Luigi Einaudi e a Guido e
Roberto Cortese.

• Gli allievi migliori verranno segnalati all’Institute of Economic Studies
di Parigi e all’Université d’été de la nouvelle économie di Aix-en-Provence
per essere inviati ai loro seminari estivi (www.ies-europe.org).

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi di due libri delle
precedenti lezioni della Scuola) si ricevono presso la redazione de Il Caudino in
piazza Municipio 5 a Cervinara (0824.838373, info@ilcaudino.it) dal lunedì
al venerdì dalle 16 alle 20.

• Le lezioni di questa  edizione - coordinate da Luigi Tangredi
(luigi.tangredi@alice.it) e da Rino Clemente - si svolgeranno il venerdì, dalle
17 alle 19, nella sala riunioni de Il Caudino in piazza Municipio a Cervinara. 

• Il corso avrà però inizio sabato 12 gennaio alle ore 11 con la lezione
introduttiva di Ernesto Paolozzi. 
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Scuola 2008 di Liberalismo di Cervinara - XLIV 

CALENDARIO DELLE LEZIONI

(inaugurazione a parte, tutte le lezioni di questa 44esima edizione della Scuola si terranno
il venerdì  dalle 17 alle 19 nella sala riunioni del periodico Il Caudino in piazza Municipio )

2008
sabato 12 gennaio ore 11 Ernesto Paolozzi: Ma cos’è questo  liberalismo?

venerdì 18 “ Ludovico Martello: Le basi culturali della libertà
e della dittatura

venerdì 25 “ Paolo Bonetti: L’etica liberale

venerdì 1 febbraio Lello Prodomo: La bioetica liberale

venerdì 8 “ Domenico da Empoli: Mercato, concorrenza e
liberismo

venerdì 15 “ Franco Chiarenza: Sulla comunicazione, madre
di tutte le libertà    

venerdì 22 “ Gaetano Pecora: La libertà e le libertà

venerdì 29 “ Nicola Iannello: L’anarcocapitalismo

venerdì 7 marzo Piero Vernaglione: Moneta e politica monetaria
nella dimensione internazionale

venerdì 14 “ Giorgio Ferrari: Del sacrosanto diritto di godere
dei frutti del proprio lavoro: tasse e liberalismo


