
Scuola 2015
www.fondazione-einaudi.it

www.centroeinaudi.it
Corso bisettimanale di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli e diviso

in 15 lezioni in programma a Torino dal 17 febbraio al 14 aprile 2015 da:

Giandomenico Barcellona, Rosamaria
Bitetti, Marco Bollettino, Riccardo De
Caria, Luca Ferrini, Valerio Gigliotti,
Kishore Jayabalan, Davide Meinero,
Pietro Paganini, Emilia Sarogni, Roberto
Francesco Scalon, Paolo Silvestri,
Francesco Tuccari, Valerio Zanone 
e Giacomo Zucco                                    

• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività 
in dodici città d’Italia. Questo corso è il 99esimo dalla fondazione e il nono 
a Torino: è organizzato dagli Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Roma e
dal Centro Einaudi di Torino ed è coordinato da Umberto Morgagni
(umberto.morgagni@gmail.com 338.1707018), Lorenzo Verdini Bolgioni
(l.verdinibolgioni@gmail.com 331.5352789) e Greta Zunino
(zuninogreta@gmail.com 328.1883239).

• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 35 per l'iscrizione singola o € 25 a
testa per i gruppi da 3 o più persone) si ricevono presso la segreteria del Centro
Einaudi in via Michele Ponza, 4/e - 10121 Torino - 011.5591611 il primo gior-
no di lezione o previo appuntamento con i coordinatori del corso. Tutte le infor-
mazioni sono disponibili su www.oraliberale.com.

• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato di
frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere all'assegnazione
di una borsa di studio del valore di 250€ messa in palio da Ora liberale. Gli allie-
vi migliori verranno segnalati all'Institute for Economic Studies di 
Parigi per essere invitati ai loro seminari estivi gratuiti (www.ies-europe.org).

• Le lezioni si svolgeranno di regola nei giorni di martedì e venerdì alle ore 17
nella sede del Centro Einaudi in via Michele Ponza, 4/e. Marco Bollettino
inaugurerà il corso martedì 17 febbraio con una lezione su Uno sguardo cinico
alla politica: la Public Choice e “House of Cards – Gli intrighi del potere”.

    di Liberalismo

O R A  L I B E R A ( l e )
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Scuola 2015 di Liberalismo di Torino - IC

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(le lezioni di questa 99esima edizione della Scuola – la nona a Torino – si svolgeranno
dalle ore 17 alle 19 nella sede del Centro Einaudi in via Ponza, 4/e - 011.5591611)

martedì 17 febbraio Marco BOLLETTINO Uno sguardo cinico alla politica: 
la Public Choice e “House of Cards – Gli intrighi del potere”

venerdì 20 ” Giacomo ZUCCO Fiscalità ed internazionalizzazione 

martedì 24 ” Kishore JAYABALAN How to end the poverty 
(con traduzione a seguire:Come sconfiggere la povertà 
e salvare il mondo)

venerdì 27 ” Roberto Francesco SCALON Liberalismo e religione 
tra Tocqueville e Del Noce

martedì 3 marzo Emilia SAROGNI Salvatore Morelli e John Stuart Mill: 
i diritti delle donne

venerdì 6 ” Rosamaria BITETTI Il potere: Bruno Leoni e “Game 
of Thrones – Il trono di spade”

lunedì     9 ” Davide MEINERO Europa e origine della crisi 

venerdì 13 ” Giandomenico BARCELLONA Liberali e libertari 
tra “ancien regime” e “new world order”: la religione della libertà

martedì 17 ” Luca FERRINI L’educazione alla libertà: il metodo 
Montessori

venerdì 20 ” Pietro PAGANINI Libertà e Internet delle Cose: neutralità, 
governo e politica degli algoritmi

martedì 24 ” Paolo SILVESTRI Libertà, o del fondamento antropologico 
del pensiero di Einaudi (nel giorno del 141° anniversario 
della nascita di Luigi Einaudi)

venerdì 27 ” riposo

martedì 31 ” Francesco TUCCARI ABC del populismo

Pasqua 5 aprile

venerdì 10 aprile Valerio GIGLIOTTI La Verità vi farà liberi: dalle libertates
medioevali alla libertà moderna

martedì 14 ” Riccardo DE CARIA Lunga vita alle lobby?

venerdì 29 maggio Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico 
all’indirizzo scuoladiliberalismo@teletu.it

lunedì   22 giugno Valerio ZANONE La Grande Guerra e la crisi degli Stati 
liberali - Seguirà la consegna delle borse e degli attestati 
di frequenza
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