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Scuola 2013
di Liberalismo
www.fondazione-einaudi.it
www.centroeinaudi.it
Corso bisettimanale di formazione politica, diretto da Enrico Morbelli e
diviso in 14 lezioni da tenere a Torino dal 1° marzo al 19 aprile 2013 da:

Marco Bassani, Nico Berti, Marco Bollettino,
Riccardo Cappello, Domenico da Empoli,
Salvatore Carrubba, Filippo Cavazzoni, Andrea
Favaro, Gabriele Guggiola, Carlo Lottieri,
Anthony Marasco, Davide Meinero, Alberto
Mingardi e Andrea Zucchi
• La Scuola è sorta a Roma nel 1988 ed ha finora svolto la sua attività in
dodici città d’Italia. Questo corso è l’83esimo dalla fondazione e il settimo
a Torino: è organizzato dagli Amici della Fondazione Luigi Einaudi di Roma e dal Centro Einaudi di Torino ed è coordinato da Anna Donna
(340.9907006 – 011.489155 anna.donna@hotmail.it)
• Le iscrizioni e il contributo per le spese (€ 30, comprensivi del libro delle precedenti lezioni della Scuola) si ricevono presso la segreteria del Centro Einaudi in via Michele Ponza, 4/e - 10121 Torino - 011.5591611,
oppure scrivendo a scuoladiliberalismo@teletu.it, formalizzando poi alla
prima lezione utile.
• Gli iscritti che abbiano seguito due terzi delle lezioni riceveranno l’attestato di frequenza. Quelli di età inferiore ai 30 anni potranno concorrere a
tre borse di studio da € 750 (intitolata al senatore Giuseppe Fassino), da
€ 500 (intitolata a Giuliano Gennaio) e da € 250 messe in palio dalla
Fondazione Luigi Einaudi di Roma. Gli allievi migliori verranno segnalati
all’Institute of Economic Studies di Parigi per essere invitati ai loro seminari
estivi gratuiti (www.ies-europe.org).
• Le lezioni si svolgeranno 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 venerdì 1° marzo con una lezione su Mercato: un processo spontaneo.

ORA LIBERA(le)
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Scuola 2013 di Liberalismo di Torino - LXXXIII

CALENDARIO DELLE LEZIONI
(le lezioni di questa 83esima edizione della Scuola – la settima a Torino – si svolgeranno
dalle ore 17 alle 19 nella sede del Centro Einaudi in via Ponza, 4/e - 011.5591611)

venerdì

1 marzo Marco BOLLETTINO: Mercato: un processo spontaneo

martedì 5

“

Carlo LOTTIERI: C’è vita oltre lo Stato?
E oltre l’Unione europea?

venerdì

8

“

Andrea ZUCCHI: Io sono Stato.. ed è un’Impresa!

martedì 12

“

Anthony MARASCO: Cosmopolitismo liberale

venerdì 15

“

Gabriele GUGGIOLA: Libertà economica e crescita

martedì 19

“

Marco BASSANI: Federalismo e Autonomismo

venerdì 22

“

Andrea FAVARO: La solidarietà è una scelta di Libertà

martedì 26

“

Riccardo CAPPELLO: Corporativismo
e Liberalizzazioni

pausa pasquale

venerdì

5 aprile

Davide MEINERO: La genesi del capitalismo e l’origine
della modernità

martedì 9

“

Alberto MINGARDI: Un nuovo modello di salute

venerdì 12

“

Filippo CAVAZZONI: Fare cultura senza lo Stato: si può

martedì 16

“

Giampietro BERTI: Rivoluzione, controrivoluzione e
liberalismo nel pensiero europeo.

venerdì 19

“

Domenico DA EMPOLI: Introduzione alla Public
Choice

venerdì 31 maggio termine di presentazione delle tesine (da spedire
direttamente agli Amici della Fondazione Einaudi
di Roma)
martedì 18 giugno Quattordicesima e ultima lezione con Salvatore CARRUBBA.
Seguirà la consegna delle borse e degli attestati di frequenza

