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• ARCHIVIO PIETRO INGRAO •
Custodito presso la Fondazione Centro studi 

e iniziative per la Riforma dello Stato con sede in Roma, 
Via della Dogana Vecchia 5, è affidato alla cura 

di Alberto Olivetti e Francesco Marchianò.

Il percorso politico e culturale di Pietro Ingrao, 
che si svolge lungo l’arco di molti decenni, dalla metà 

degli anni Trenta ad oggi, consente di individuare 
alcuni momenti, questioni e figure che contrassegnano 

la vicenda italiana contemporanea. 
L’Archivio pubblica presso la Casa editrice Ediesse 

la Collana Carte Pietro Ingrao, curata da Maria Luisa Boccia 
e Alberto Olivetti che accoglie scritti di Ingrao 

e dei suoi interlocutori e corrispondenti. 
Volumi dedicati a significativi aspetti del confronto politico 

e del dibattito culturale, la rilevanza dei quali riveste 
non solo un carattere storico, ma un interesse critico 

e problematico di particolare attualità. 

Sono apparsi i seguenti volumi:
Pietro Barcellona, Andrea Camilleri, Alberto Olivetti, 

Edoardo Sanguineti, Mario Tronti, Lezioni per Pietro Ingrao

Pietro Ingrao, La Tipo e la notte. Scritti sul lavoro [1978-1996], 
a cura di Francesco Marchianò, con un saggio 

di Stefano Rodotà

Pietro Ingrao, Crisi e riforma del Parlamento,
con un Dialogo epistolare sulle istituzioni con Norberto Bobbio 

e un saggio di Luigi Ferrajoli

Pietro Ingrao, Coniugare al presente. L’Ottantanove e la fine del PCI

[Scritti 1989 1993], a cura di Maria Luisa Boccia 
e Alberto Olivetti, con una Cronologia

di Francesco Marchianò

In preparazione:
Intorno al dubbio dei vincitori, a cura di Alberto Olivetti. 

Si pubblicano: la conversazione tra lo stesso Ingrao, Franco Fortini,
Alberto Olivetti e Gianni Scalia sulla raccolta di poesie 

di Pietro Ingrao, edita da Mondadori nel 1986, e l’intervista 
Il dovere di futuro nelle poesie di Pietro Ingrao, a cura di Aldo Garzia, 

con l’aggiunta di lettere e testi critici di: Luciano Anceschi, 
Giovanni Giudici, Attilio Lolini, Romano Luperini, Giovanni 

Macchia, Michele Rago, Rossana Rossanda, Leonardo Sciascia, 
Cesare Viviani, Andrea Zanzotto e altri.

Una collana Carte Pietro Ingrao Quaderni prenderà avvio 
pubblicando i testi delle Lezioni 2016 e accoglierà scritti e documenti 

dell’Archivio ritenuti di particolare interesse.

Progetto grafico Antonella Lupi e Mr. Kaplan & Co. • Stampa Tipografia O.Gra.Ro.
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Venerdì 18 marzo 2016, ore 16,30
Camera dei Deputati
Sala Aldo Moro

Giovinezza 
come assunto politico
Alberto Olivetti

Alberto Olivetti è professore ordinario di Estetica [f.r.]
nell’Università di Siena. Ha insegnato nella Scuola 
di Specializzazione in Archeologia e Storia dell’Arte
e nel Dottorato di Ricerca in Innovazione e tradizione. 
Eredità dell’Antico nel Moderno e nel Contemporaneo, 
direttore del Centro Mario Rossi per gli Studi filosofici, 
ha diretto la Scuola di Dottorati Logos e Rappresentazione. 
Ricerche interdisciplinari di Letteratura, Estetica, 
Arti e Spettacolo. Direttore di unità di ricerca pluriennali
Miur (Biografia e ritratto. Paradigmi di una forma estetica. 
Rinascimento, Barocco, Neoclassicismo).
Nel Consiglio scientifico della Fondazione Centro Studi 
e iniziative per la riforma dello Stato è curatore 
dell’Archivio Pietro Ingrao.
Autore di numerosi scritti di storia della filosofia, 
di estetica e di critica d’arte, ha pubblicato presso 
l’editore Cadmo i seguenti volumi: Sul dipingere, 1990; 
L’appropriazione sensibile, 1990; Costruito instabile. Pio II 
e la caducità dell’opera d’arte, 2003; Gara e bellezza, 2003; 
Oro in penombra. Note di estetica, 2003; Qui e ora. 
Figurare il presente, 2003; Figura e altre note di estetica, 2007.

•

Mercoledì 20 aprile 2016, ore 16,30
Camera dei Deputati
Sala del Refettorio

Il Messaggio 
della Laudato si’
Marcelo Sánchez Sorondo

S. E. R. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo è Cancelliere
della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia
Accademia delle Scienze Sociali, Professore di Storia 
della filosofia nella Pontificia Università Lateranense 
e nella Libera Università Maria SS. Assunta. 
Studioso di Tommaso d’Aquino, di Aristotele e di Hegel,
tra le sue numerose opere ricordiamo La Gracia como 
Participación de la Naturaleza Divina según Santo Tomás 
de Aquino, 1979; Aristotele e San Tommaso, 1981;
Aristóteles y Hegel, 1987; L’atto aristotelico e le sue ermeneutiche,
1990. Suoi rilevanti scritti riguardano i temi della libertà 
L’evoluzione storica della libertà come stimolo per la filosofia 
cristiana, 1988; della globalizzazione Globalizar la solidaridad,
2004; La educación como el arte de devenir sí mismo en un mundo
globalizado, 2006, della Carità e della Giustizia sociale 
Globalización y justicia internacional, 2006; La globalización 
es ante todo una realidad fisicoquímica que altera 
el clima del planeta, 2007. Si è occupato di femminismo 
in rapporto alla filosofia contemporanea e di etica, 
curando volumi quali Why the Concept of  Brain Death 
is Valid as a Definition of  Death, 2007; What is our Real 
Knowledge about the Human Being, 2007; Stem Cell Technology
and Other Innovative Therapies, 2007; Charity and Justice 
in the Relations Among Peoples and Nations, 2007.

•

Mercoledì 18 maggio 2016, ore 16,30
Camera dei Deputati
Sala del Refettorio

Ebraismo e Occidente nella filosofia
di Imre Toth
Romano Romani

Romano Romani è professore di Ermeneutica filosofica
[f.r.] nell’Università degli Studi di Siena, ha insegnato
nel dottorato Logos e Rappresentazione – sezione 
Innovazione e Tradizione, Eredità dell’Antico nel Moderno 
e nel Contemporaneo, della stessa Università. 
È stato inoltre uno dei promotori del Centro
Interuniversitario Siena-Bari, per la ricerca 
su «La parola: forma della verità, bellezza della forma, 
origine della libertà, causa della responsabilità».
Tra i suoi libri, ricordiamo: Forma e frammento, 
Cadmo, Roma, 1986; Eidénai, quarta edizione 
Cadmo, Fiesole, 2015; Theoretikà, in sei libri, Cadmo, 
Fiesole, 1995-2013; Liriche, Cadmo, Fiesole, 2013; 
Libertà e filosofia, Mimesis, Milano, 2013. 
Ha curato per Bollati-Boringhieri la traduzione 
italiana del libro di Imre Toth La filosofia e il suo luogo 
nello spazio della spiritualità occidentale e, presso Cadmo, 
l’edizione di Essere ebreo dopo l’olocausto. 
Collabora a riviste e pubblicazioni internazionali.

•

Mercoledì 22 giugno 2016, ore 15,00
Camera dei Deputati
Sala del Refettorio

Aldo Natoli
Roma e l’Italia
Walter Tocci

Walter Tocci è senatore della Repubblica. 
In passato è stato vicesindaco di Roma e assessore 
alla mobilità. Ha accompagnato l'impegno politico 
con la pubblicazione di libri e saggi, in particolare 
sulle ragioni e passioni della sinistra – Sulle orme 
del gambero, Donzelli, 2013 –, sulle politiche scolastiche 
– Politica della scienza?, Ediesse, 2008; La scuola, le api 
e le formiche, Donzelli, 2015 – e sulla storia e attualità 
della capitale: Roma che ne facciamo, Editori Riuniti, 1993; 
insieme a I. Insolera e D. Morandi, Avanti c’è posto,
Donzelli 2008; e infine Non si piange su una città coloniale, 
GoWare, 2015. 

•

Presenta il Ciclo di lezioni Mario Dogliani
Direttore del Comitato scientifico Fondazione CRS 
Archivio Pietro Ingrao
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