Scuola 2020 di Liberalismo di Torino - CXVI

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(aggiornato al 27 aprile 2020)

(le lezioni di questa 116esima edizione della Scuola – la dodicesima a Torino – si svolgeranno di norma
dalle ore 16.45 alle 18.30 nella sede del Centro Einaudi in corso Re Umberto, 1 - 011.5591611)

giovedì 20 febbraio

- Anteprima 1 – Nicola PORRO: Tutti i miti da sfatare per dirsi liberali
stop per corona virus

lunedì
9 marzo
giovedì 12 marzo
lunedì

16 marzo

giovedì 19 marzo
lunedì 23 marzo
giovedì 26 marzo
lunedì 30 marzo
giovedì 2 aprile
lunedì

6 aprile

giovedì

9 aprile

- Giorgio ARFARAS: L’economia al tempo del Populismo
- Edoardo GREPPI: Il multilateralismo e la sfida di nazionalismi,
sovranismi, protezionismi
- Giovanni DURBIANO: Libertà in pratica. Il liberalismo alla prova del
progetto degli spazi.
- Pietro TERNA: I cyber mercati, vulnus per il liberalismo
- Elsa FORNERO: Nuove frontiere per un welfare più liberale e più
solidale
- Anna CAFFARENA: Ordine liberale: crisi e trasformazione?
- Beppe RUSSO: Crisi e trasformazione del risparmio degli italiani
- Pietro PAGANINI: La società dell’ignoranza: metodo sperimentale
contro fake news per superare il pregiudizio
- Massimo OCCHIENA: Libertà e diritto tra poteri pubblici e autonomia
privata
- Bruno QUARANTA: Manlio Brosio, liberale e gentiluomo
pausa pasquale

giovedì 16 aprile
lunedì 20 aprile
giovedì 23 aprile

- Beatrice MAGNI: Il liberalismo, tra autonomia e vulnerabilità
- Michele VELLANO: Il neo liberismo alla prova delle guerre commerciali
- Giuseppe GABUSI: L'internazionalismo liberale wilsoniano alla prova
del cambiamento del commercio internazionale
lunedì 27 aprile
- Mario DEAGLIO: Il liberalismo, un'interpretazione alternativa
giovedì 30 aprile
- Beppe FACCHETTI: Il liberalismo di Luigi Einaudi
lunedì
4 maggio - Michele ROSBOCH: Libertà di associazione fra storia e attualità
giovedì 21 maggio -Angelo Maria PETRONI: L’Economia Sociale di Mercato come visione
liberale
giovedì 4 giugno - Scadenza dell’inoltro delle tesine in formato elettronico all’indirizzo
scuoladiliberalismo@teletu.it
lunedì 22 giugno - Stefano FIRPO: Trasformazione tecnologica e politica industriale
nella prospettiva europea
A questa diciottesima e ultima lezione seguirà la consegna delle borse premio e degli attestati di
frequenza
Rinviate – a causa dell’allarme corona virus – l’Anteprima 2 del 27 febbraio e le lezioni del 2 e 5 marzo,
il corso è poi iniziato telematicamente lunedì 9 marzo. Da allora – in sostituzione di due docenti
impossibilitati a intervenire – si sono aggiunte le lezioni di Beppe RUSSO e di Pietro PAGANINI.

