
 
 
 
Biografie relatori 

 

Sunil Abraham, ingegnere indiano, è fondatore di Mahiti, il cui 

scopo è ridurre i costi e la complessità dell’IT usando software 

gratuiti. Socio di Ashoka.org e di Sarai.net, membro del consiglio 

della Open Society Institute’s Information Programme, ha gestito 

l’International Open Source Network, servendo 42 paesi nella 

regione pacifica-asiatica. Attualmente lavora per enrap.org, un 

network elettronico dell’International Fund for Agriculture 

Development.  

 

Philippe Aigrain dirige Sopinspace, Società per gli spazi pubblici 

d’informazione che sviluppa software libero e fornisce servizi per 

il dibattito e la collaborazione su internet. Attivo a livello 

internazionale per il riconoscimento dei beni comuni 

internazionali, si propone di farne un pilastro del rinnovamento 

politico. Ha scritto: Internet & Creazione: come associare gli 

scambi su internet e il finanziamento della creazione 

(InLibroVeritas 2008). 

 

Antonio Albanese in televisione propone i suoi personaggi e i suoi 

monologhi a Che tempo che fa, dopo avere lavorato a Non c'è 

problema, Mai dire gol della Gialappa's Band e Su la testa! con 

Paolo Rossi. Per il cinema ha diretto tre film (Uomo d'acqua 

dolce, La fame e la sete, Il nostro matrimonio è in crisi) e 

interpretato opere di film di grandi registi italiani. Al primo 

grande amore, il teatro, si dedica con lunghe e appassionate 

tournées. 

 



Khaled Fouad Allam insegna Sociologia del mondo musulmano e Storia 

e istituzioni dei paesi islamici all'Università di Trieste e 

Islamistica all'Università di Urbino. Ha all'attivo la 

pubblicazione di numerosi libri focalizzati particolarmente 

sull'approfondimento delle tematiche inerenti i rapporti tra mondo 

arabo-islamico e occidente. Tra i suoi libri, L'Islam globale 

(Rizzoli 2007). È editorialista de la Repubblica.  

 

Giuliano Amato è professore ordinario di Diritto costituzionale 

comparato e insegna Istituzioni giuridiche e politiche 

all’Istituto Universitario Europeo di Firenze. È stato due volte 

Presidente del Consiglio dei Ministri; quattro volte Ministro del 

Tesoro;  Ministro per le riforme istituzionali; Ministro 

dell’Interno; ha presieduto l’Autorità Garante della concorrenza e 

del mercato ed è stato vicepresidente della Convenzione Europea. 

Da febbraio 2009 è presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia 

Italiana. Tra i suoi lavori recenti, scritto con Jacques Ziller: 

The European Constitution: cases and materials in EU and members 

State’s law (Edward Elgar 2007). 

 

Maurizio Ambrosini è docente di Sociologia dei processi migratori 

e Sociologia Urbana presso l’Università di Milano. È inoltre 

responsabile scientifico del Centro studi Medi-Migrazioni nel 

Mediterraneo di Genova. Fra le sue pubblicazioni: Seconde 

generazioni (a cura di, con S. Molina, Edizioni della Fondazione 

Agnelli 2004); Un’altra globalizzazione (Il Mulino 2008); 

Cittadini possibili (a cura di, con C. Marchetti, FrancoAngeli 

2008). 

 

Fabio Armao insegna Relazioni internazionali all’Università di 

Torino. Gli interessi delle sue ricerche variano dalla Teoria 

delle Relazioni internazionali alle guerre internazionali, dalla 

privatizzazione delle guerre al crimine organizzato 

transnazionale. È coordinatore del Laboratorio di Politica Globale 

del Centro Einaudi di Torino e membro del Comitato editoriale di 



Teoria Politica. Autore di numerosi studi, tra i suoi ultimi 

lavori: Il sistema mafia. Dall’economia mondo al dominio locale 

(Bollati Boringhieri 2000) e Introduzione al mondo nuovo. Scenari, 

attori e strategie della politica internazionale (a cura di, 

Guerini 2006). 

 

Andrea Bajani, scrittore, ha pubblicato per Einaudi Cordiali 

saluti (2005), Se consideri le colpe (2007, Premio Mondello, 

Premio Recanati, Premio Brancati, Premio Lo straniero), il 

reportage sul lavoro precario Mi spezzo ma non m’impiego (2006) e 

Domani niente scuola (2008). Per il teatro è coautore di 

Miserabili, uno spettacolo di Marco Paolini. Collabora con Rai 

Radio 2, con la rivista Lo straniero e con diversi quotidiani tra 

cui La Stampa e Il Sole 24Ore. 

 

Giuseppe Bedeschi insegna Storia della Filosofia all’Università di 

Roma. Studioso del pensiero politico italiano del Novecento, ha 

diretto per la casa editrice Laterza la collana I pensatori 

politici, per la quale ha curato i volumi su Kant, Hegel e 

Tocqueville. Ha diretto inoltre diverse opere per l’Istituto 

dell’Enciclopedia Italiana (Treccani), fra le quali Eredità del 

Novecento. Il suo ultimo libro è Liberalismo vero e falso (Le 

Lettere 2008).  

 

Lance Bennett insegna Scienze politiche all’Università di 

Washington, dove dirige anche il Centro per la Comunicazione e 

l’Impegno Civico. L’obiettivo delle sue ricerche è l’analisi dei 

processi di comunicazione e l’effetto sui cittadini che entrano in 

contatto con la politica. La sua ultima pubblicazione è When the 

Press Fails: Political Power and the News Media from Iraq to 

Katrina (University of Chicago Press 2007).  

 

Luigi Bobbio insegna Analisi delle Politiche pubbliche 

all’Università di Torino. È Presidente del Master in Analisi delle 

Politiche pubbliche al Corep di Torino. Si occupa in particolare 



di politiche territoriali innovative e contrattualizzate, processi 

consensuali per la risoluzione di conflitti ambientali e 

territoriali e di democrazia deliberativa. 

 

Tito Boeri insegna Economia del Lavoro all’Università di Milano e 

ha ottenuto un dottorato in economia alla New York University. 

Economista di fama internazionale, è stato consulente del Fondo 

Monetario Internazionale, della Banca Mondiale, della Commissione 

Europea e del Governo Italiano, nonché senior economist all'OCSE. 

È direttore della Fondazione Rodolfo Debenedetti, membro del 

Consiglio della European Economic Association e direttore 

scientifico del Festival dell'Economia di Trento. 

 

Giancarlo Bosetti insegna Giornalismo politico all’Università di 

Roma. Giornalista, è fondatore e direttore della rivista Reset,  è 

stato vicedirettore del quotidiano l'Unità. Ha fondato inoltre il 

web magazine Caffè Europa e Boiler, che si occupa di scienze 

naturali e tecnologia. Il suo ultimo libro è Trucchi e Tele-

imbrogli della politica (Marsilio 2007). 

 

Rosi Braidotti dirige il Centre for the Humanities presso 

l'Università di Utrecht. Nei suoi libri ha messo in scena un 

confronto con le teorie del femminismo e del post-strutturalismo, 

fino a formulare una filosofia del genere, che rispecchia, anche 

nella sua pratica di scrittura, le istanze narrative e 

differenziali di una soggettività nomade. Il suo ultimo libro è 

Transpositions: On Nomadic Ethics (Polity Press 2006), tradotto in 

italiano presso l'Editore Luca Sossella.  

 

Svetlana Broz è cardiologa, attivista e scrittrice. Ha portato la 

sua passione per i diritti umani in più di sessanta università del 

mondo. Dirige a Sarajevo Gariwo, un’organizzazione non governativa 

attiva in particolare nella promozione di programmi educativi per 

il “coraggio civico”. Il suo primo libro, I Giusti nel tempo del 

male, è una raccolta di novanta testimonianze dalla guerra in 



Bosnia Erzegovina ed è stato recentemente tradotto anche in Italia 

(Edizioni Erickson 2008).  

 

Massimo Bucchi è disegnatore e illustratore. Le sue vignette 

satiriche, pastiches di immagini, fotografie e didascalie scritte 

a macchina, compaiono quotidianamente nella rubrica La finestra 

sul cortile del quotidiano la Repubblica. Ha pubblicato diversi 

libri di vignette con Mondadori, Bompiani, Minimum Fax e Le mani, 

fra cui La finestra sul cortile (Minimum fax 1998) e Moriente e 

uccidente (Bompiani 1999).  

 

Alessandro Campi insegna Storia delle dottrine politiche 

all’Università di Perugia. Editorialista de Il Mattino e Il Tempo, 

è attualmente direttore scientifico della Fondazione Farefuturo. 

Tra i suoi lavori: Mussolini (Il Mulino 2001); Il ritorno 

(necessario) della politica (Pellicani 2002); Nazione (Il Mulino 

2004); L’ombra lunga di Napoleone. Da Mussolini a Berlusconi 

(Marsilio 2007); La destra in cammino (Rubbettino 2008).  

 

Donatella Campus insegna Comunicazione politica e Sistema politico 

americano all’Università di Bologna. I suoi interessi di ricerca 

comprendono comportamento elettorale, leadership politica, 

comunicazione politica e studi di genere. Tra i suoi libri: 

L'antipolitica al governo. De Gaulle, Reagan, Berlusconi (Il 

Mulino 2006); Comunicazione Politica: Le nuove frontiere (Laterza 

2008). 

 

Luciano Canfora insegna Filologia Classica all’Università di Bari. 

Dirige la rivista Quaderni di storia e diverse collane di classici 

(testo tagliato). Collabora al Corriere della sera. Studia 

problemi di storia antica, letteratura greca e romana, politica e 

cultura dalla Riforma al Novecento europeo. Ha pubblicato tra 

l’altro una radicale reinterpretazione della storia della 

biblioteca di Alessandria: La biblioteca scomparsa (Sellerio 

1986), tradotta in diverse lingue. Gli ultimi volumi pubblicati 



sono: (testo tagliato) La storia falsa (Rizzoli 2008), La natura 

del potere (Laterza 2009). 

 

Eva Cantarella, giurista e scrittrice, insegna Istituzioni di 

Diritto romano e di Diritto greco antico all'Università di Milano. 

Ha inoltre svolto attività accademica e di ricerca presso le 

Università di Camerino, Parma, Pavia e all’Università di Austin 

(Texas) e di New York, della quale è visiting professor. Ha 

pubblicato numerosi saggi sul diritto e su aspetti del mondo greco 

e romano.  

 
Franco Cardini è docente di Storia medievale al’Università di 

Firenze e Directeur d’Etudes all’Ecole de Hautes Etudes en 

Sciences Sociales di Parigi. Le sue ricerche e le sue 

pubblicazioni vertono principalmente sulle crociate, i 

pellegrinaggi e i rapporti fra Europa e Islam. Attualmente sta 

organizzando presso l'Istituto Italiano di Scienze Umane di 

Firenze, nel quale è professore ordinario, un dottorato di ricerca 

in Scienze mediterranee. 

 

Marcello Carmagnani insegna Storia dell’America latina 

all’Università di Torino ed è presidente del Comitato scientifico 

della Fondazione Luigi Einaudi. Molti dei suoi studi sono stati 

pubblicati in spagnolo. Presso Einaudi ha pubblicato nel 2003 

L’altro Occidente. L’America Latina dall’invasione europea al 

nuovo millennio, edito l’anno successivo in versione spagnola da 

Colegio de Mexico.  

 

Adriana Cavarero insegna Filosofia politica all’Università di 

Verona. Esponente del “pensiero della differenza sessuale” e 

studiosa di Hannah Arendt, si confronta con la teoria femminista 

internazionale e, in particolare, con Judith Butler. I suoi 

interessi spaziano dal pensiero antico a quello moderno e 

contemporaneo, soprattutto nella loro valenza politica. Fra i suoi 

lavori: A più voci. Filosofia dell’espressione vocale (Feltrinelli 



2003); Orrorismo. Ovvero della violenza sull’inerme (Feltrinelli 

2007). 

 

Antonio Cianciullo è saggista ed editorialista esperto di temi 

ambientali per la Repubblica, dove lavora dalla fondazione; per 

conto del giornale ha partecipato ai principali appuntamenti 

internazionali, dalle conferenze sull'ozono all'Earth Summit di 

Rio de Janeiro del 1992. Tra i suoi libri: Ecomafia (Editori 

Riuniti 1995); Il grande caldo (Ponte alle Grazie 2004); Soft 

economy (con Ermete Realacci, Bur 2005). 

 

Dino Cofrancesco insegna Storia del Pensiero Politico e dirige il 

Centro Internazionale Studi Italiani dell’Università di Genova. Ha 

svolto ricerche sul pensiero liberale europeo dell’Ottocento 

(testo tagliato), sulla teoria federalista, sui miti politici, 

sulla destra radicale e sulla funzione degli intellettuali nella 

società contemporanea. È condirettore della collana Storia e 

Teoria Politica dell’Editore Rubbettino. Tra i suoi scritti: La 

democrazia liberale e le altre (Rubbettino 2003); Storia del 

pensiero politico e scienza politica. La lezione di Mario Stoppino 

(Istituto universitario Suor Orsola Benincasa 2004). 

 

 

Francesco D'Agostino insegna Filosofia del Diritto e Teoria 

generale del Diritto all'Università di Roma, dove dirige il 

Dipartimento di Storia e Teoria del Diritto. È docente di Bioetica 

alla LUISS e presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. 

Dirige la Rivista internazionale di Filosofia del Diritto. È 

attualmente Presidente Onorario del Comitato Nazionale per la 

Bioetica. E’ editorialista di Avvenire. I suoi ultimi libri sono: 

La famiglia, un bene insostituibile (Cantagalli 2008); Il peso 

politico della Chiesa (con Giulio Giorello, San Paolo 2008). 

 

Juan Carlos De Martin insegna alla Facoltà di Ingegneria 

dell'Informazione del Politecnico di Torino. La sua attività di 



ricerca si concentra sulla elaborazione e trasmissione di 

contenuti multimediali. Si occupa inoltre, con un team 

multidisciplinare che include giuristi ed economisti, dell'effetto 

sulla società delle tecnologie digitali e di iternet, seguendo il 

progetto Creative Commons di cui è responsabile italiano.Ha 

fondato nel 2006 il Centro NEXA su Internet e Società del 

Politecnico di Torino, di cui è direttore insieme a Marco Ricolfi.  

 

Francesco De Sanctis, professore di Filosofia del diritto e 

rettore della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Suor 

Orsola Benincasa di Napoli. Ha insegnato nelle Università di 

Teramo, Salerno, Campobasso, Napoli Federico II, Roma La Sapienza. 

Ha lavorato nelle Università di Saarbrucken, Vienna, Parigi 

(Sorbona), Graz. È socio corrispondente dell’Accademia dei Lincei 

e socio ordinario dell’Accademia Pontaniana. 

 

Alfonso Di Giovine insegna Diritto costituzionale italiano e 

comparato presso l’Università di Torino. Fra le più recenti 

pubblicazioni: Il regionalismo italiano in cerca di riforme (a 

cura di, con A. Mastromarino, Giuffrè 2008); Diritto 

costituzionale comparato (a cura di, con P. Carrozza e G. F. 

Ferrari, Laterza 2009).  

 
Paul Divakar, attivista indiano per la difesa dei diritti umani, 

portavoce della Campagna internazionale sui diritti umani dei 

Dalit, si batte da anni per il riconoscimento dei diritti umani e 

civili degli uomini e delle donne che, in India, appartengono alla 

casta degli “intoccabili”. 

 

Enrico Donaggio insegna Filosofia della storia all'Università di 

Torino. Le sue pubblicazioni più recenti sono: Una sobria 

inquietudine. Karl Löwith e la filosofia (Feltrinelli 2004), Che 

male c'è. Indifferenza e atrocità tra Auschwitz e i nostri giorni 

(L'ancora del mediterraneo 2005), La Scuola di Francoforte. La 



storia e i testi (Einaudi 2005), Karl Marx. Capitalismo, 

istruzioni per l'uso (Feltrinelli 2007). 

 

Pierpaolo Donati insegna Sociologia dei Processi culturali e 

comunicativi all'Università di Bologna. È stato Presidente 

dell'Associazione Italiana di Sociologia. È membro della 

Pontificia Accademia di Scienze Sociali e di varie istituzioni 

accademiche nazionali e internazionali. È stato direttore 

scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia. Ha fondato 

la rivista Sociologia e Politiche Sociali. È noto a livello 

internazionale come fondatore della sociologia relazionale o 

“teoria relazionale della società”. Tra i volumi più recenti: Il 

capitale sociale degli italiani (con L. Tronca, FrancoAngeli 

2008); Oltre il multiculturalismo. La ragione relazionale per un 

mondo comune (Laterza 2008). 

 

Pierluigi Dovis è direttore della Caritas Diocesana di Torino. 

Coordina, a livello di regione ecclesiastica, la promozione e 

formazione delle Caritas Parrocchiali. A medesimo titolo è 

inserito in organismi nazionali. Dal settembre 2002 è anche 

segretario del Consiglio Pastorale Diocesano. Titolato in 

Filosofia presso la Pontificia Università Salesiana di Roma, ha al 

suo attivo studi di Teologia nella medesima università. Nel maggio 

2008 il Consiglio Comunale della Città di Torino gli ha conferito 

la cittadinanza onoraria. 

 

Bill Dunster, architetto, ha lavorato per Hopkins and Partners 

specializzandosi in edilizia sostenibile e ha collaborato con i 

principali esperti di questioni ambientali in Europa. Tra i suoi 

progetti si segnala il nuovo campus della Nottingham University, 

premiato con il Sustainability Award 2001. Ha fondato la Bill 

Dunster architects ZEDfactory Ltd, specializzata nella 

progettazione e nella realizzazione di edifici efficienti a 

livello energetico.  



Jon Elster è professore di Scienze sociali e titolare della 

Cattedra Robert K. Merton alla Columbia University e della 

Cattedra di Razionalità e Scienze Sociali al Collège de France. 

Tra i suoi numerosi libri, tradotti in quindici lingue: Explaining 

social behavior (Cambridge University Press 2007), Agir contre soi 

(Ed. Odile Jacob 2007), Le désintéressement (Seuil 2009) e Alexis 

de Tocqueville: the first social scientist (Cambridge University 

Press 2009).  

 

Roberto Escobar insegna Filosofia politica all’Università di 

Milano. Nelle sue ricerche filosofiche indaga i fondamenti 

antropologici delle dinamiche dei meccanismi di potere, con 

particolare riguardo ai movimenti politici totalitari del 

Novecento allo scopo di recuperare un nuovo spazio di riflessione 

su categorie quali libertà, ordine, esclusione, paura, 

persecuzione e sorveglianza. La sua ultima opera è La libertà 

negli occhi (Il Mulino 2006). 

 

Roberto Esposito insegna Filosofia Teoretica all'Istituto Italiano 

di Scienze Umane di Milano. I suoi ultimi libri sono: Bios: 

biopolitica e filosofia (Einaudi 2004), Communitas: origine e 

destino della comunità (Einaudi 2006), Terza persona: politica 

della vita e filosofia dell’impersonale (Einaudi 2007). 

 

Adriano Favole è ricercatore di Antropologia culturale presso 

l'Università di Torino dove insegna Storia dell'Antropologia e 

Etnologia dell'Oceania. Ha svolto ricerche in Nuova Caledonia e in 

Polinesia Occidentale, principalmente su temi di antropologia 

politica. 

 

Alessandro Ferrara insegna Filosofia politica presso l’Università 

di Roma Tor Vergata ed è Presidente della Società Italiana di 

Filosofia Politica. Ha studiato filosofia a Berkeley e a 

Francoforte con Jürgen Habermas. È autore fra l’altro di Giustizia 



e giudizio (Laterza 2000) e La forza dell’esempio. Il paradigma 

del giudizio (Feltrinelli 2008).  

 

Elisa Ferrero è responsabile dei progetti educativi di Acmos. Dal 

2001 è educatrice nell’ambito del progetto SCU.TER., che si 

propone di attivare percorsi di educazione alla cittadinanza e 

alla legalità e di protagonismo giovanile nelle scuole superiori 

di Torino. Dal 2006 ha contribuito all’ideazione ed 

all’attivazione di percorsi di educazione alla legalità nelle 

scuole primarie, in collaborazione con la rete di Libera. 

Franco Fichera è Preside della Facoltà di Giurisprudenza 

dell'Università di Napoli, dove insegna Diritto Tributario. È 

membro del consiglio scientifico della Scuola Europea di Studi 

Avanzati (SESA). Dirige il settore giuridico–economico del Centro 

di Ricerca sulle Istituzioni Europee. Dirige inoltre le collane 

Lezioni magistrali e Iurisprudentia per l'Editoriale Scientifica 

di Napoli. Tra le sue pubblicazioni: Le vie dell’innovazione 

(Feltrinelli 1988), Le agevolazioni fiscali (Cedam 1992).  

 

Domenico Fisichella insegna Dottrina dello Stato e Scienza della 

Politica nelle Università di Firenze e di Roma e presso la LUISS 

di Roma. Membro di diversi comitati scientifici, editorialista di 

importanti quotidiani nazionali. È stato senatore per quattro 

legislature, vicepresidente del Senato per dieci anni a partire 

dal 1996, Ministro per i Beni Culturali per il primo governo 

Berlusconi e ha proposto la nascita di Alleanza Nazionale 

indicandone sia il nome sia i valori di riferimento e il programma 

politico. Il suo ultimo libro è Elezioni e democrazia. Un’analisi 

comparata (Il Mulino 2009).  

 

Simona Forti insegna Storia della filosofia politica presso la 

Facoltà di Scienze politiche dell’Università del Piemonte 

Orientale. Si occupa di filosofia politica contemporanea; tra i 

suoi principali interessi: il totalitarismo nel Novecento, il 

biopotere e il mutamento di paradigma contemporaneo dell’idea di 



male. Tra i suoi ultimi lavori: Hannah Arendt tra filosofia e 

politica (Bruno Mondadori 2006); Paranoia e politica (Bollati 

Boringhieri 2007, con Marco Revelli); El Totalitarismo. 

Trayectoria de una idea limite  (Herder Editorial 2008).  

 

Anna Elisabetta Galeotti insegna Filosofia politica all’Università 

del Piemonte Orientale a Vercelli. È autrice di libri e saggi, tra 

i quali: Relativism, Universalism, and Applied Ethics: The Case of 

Female Circumcision, (Constellations 2007); Toleration as 

recognition: The Case of Same-Sex Marriage in Toleration on Trial 

(Lexington Books 2008), Eguale Rispetto, (con Ian Carter e Valeria 

Ottonelli, Bruno Mondadori 2008).  

 

Carlo Galli insegna Storia delle Dottrine politiche all’Università 

di Bologna. Ha fondato e dirige la rivista Filosofia Politica. Ha 

fatto parte della redazione e della direzione della rivista il 

Mulino. È presidente del Consiglio editoriale della casa editrice 

Il Mulino, della classe di Scienze Morali dell’Accademia delle 

Scienze di Bologna e della Fondazione Gramsci Emilia-Romagna. Tra 

le sue opere recenti: Multiculturalismo: ideologie e sfide (il 

Mulino 2007), Contingenza e necessità nella ragione politica 

moderna (Laterza 2009). 

 

Pietro Garibaldi insegna Economia politica all'Università di 

Torino, è direttore del Collegio Carlo Alberto e responsabile 

degli studi sul lavoro della Fondazione Debenedetti. È consigliere 

di sorveglianza e membro del comitato di controllo di Intesa 

Sanpaolo. È stato Consigliere economico del Ministro dell'Economia 

e delle Finanze e consulente in materia di lavoro per il 

Dipartimento del Tesoro. Ha lavorato come economista nel 

dipartimento di ricerca del Fondo Monetario Internazionale. 

 

John Gastil insegna al Dipartimento di Comunicazione 

dell’Università di Washington. Esplora il concetto di democrazia a 

diversi livelli in The Deliberative Democracy Handbook (scritto 



con Peter Levine, Jossey-Bass 2005) e Political Communication and 

Deliberation (Sage 2008). 

 

Giorgio Gilli è Professore Ordinario di Igiene presso l’Università 

degli Studi di Torino e Presidente della Società Metropolitana 

Acque Torino SpA. È rappresentante dell’Università degli Studi di 

Torino in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione 

Hydroaid ed è membro del Nucleo di Valutazione dell’Agenzia 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Piemonte). Esperto 

nel campo dell’igiene ambientale ed occupazionale, è autore di più 

di 300 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali. 

 

Paul Ginsborg insegna Storia dell'Europa contemporanea 

all’Università di Firenze. Nei suoi libri ha offerto una rilettura 

generale dell’evoluzione della vita sociale, familiare, 

istituzionale dell’Italia repubblicana. È autore per Einaudi di 

Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Società e politica 1943-

1988 (1989), L'Italia del tempo presente. Famiglia, società civile 

Stato. 1980-1996 (1998). Sempre per Einaudi ha pubblicato nel 2003 

il saggio Berlusconi, nel 2004 Il tempo di cambiare e nel 2006 La 

democrazia che non c'è. 

 

Mariella Gramaglia, giornalista e studiosa del movimento delle 

donne, è stata direttrice di Noi Donne e ha una lunga esperienza 

politica e di amministratrice, come parlamentare e come Assessore 

alle Politiche per la semplificazione e le pari opportunità del 

Comune di Roma. Nel 2007 ha lasciato l'Italia per svolgere in 

India un lavoro di cooperazione internazionale in difesa dei 

diritti delle donne. Da quell'esperienza è nato il libro Indiana. 

Nel cuore della democrazia più complicata del mondo (Donzelli 

2008).  

 

Davide Grassi è ricercatore di Scienza politica all'Università di 

Torino. Si occupa di processi di democratizzazione in diversi 



paesi e aree del mondo. Ha pubblicato Le nuove democrazie. I 

processi di democratizzazione dopo la caduta del muro di Berlino 

(Il Mulino 2008). Collabora a una ricerca di investigazione 

scientifica sulle conseguenze della democratizzazione e, in 

particolare, sull'impatto che le nuove democrazie esercitano sulle 

politiche sociali. 

 

Lilli Gruber, prima donna a condurre l’edizione di punta di un 

telegiornale in Italia. Come corrispondente estero ha lavorato in 

particolare nella regione mediorientale ed ha coperto la maggior 

parte degli eventi che hanno segnato il mondo negli ultimi venti 

anni, dalla caduta del Muro di Berlino all’11 settembre, alle due 

guerre in Iraq. Dopo aver svolto un mandato come parlamentare 

europea (2004-2008), è tornata al giornalismo; attualmente è 

redattrice capo e conduttrice della striscia informativa 

quotidiana Otto e mezzo su La7. 

È anche autrice di numerosi libri di successo su tematiche 

internazionali.  

 

Luigi Guiso insegna Economia allo European University Institute di 

Firenze. Ha lavorato come economista per molti anni al Servizio 

Studi della Banca d'Italia occupandosi di macroeconomia, politica 

economica e analisi della congiuntura. È fellow del CEPR e 

direttore del Finance Program, e del Luigi Einaudi Institute for 

Economics and Finance. La sua ricerca verte sui campi 

dell'economia finanziaria, delle scelte finanziarie delle 

famiglie, della macroeconomia, dei legami tra economia e 

istituzioni. 

 

Renzo Guolo insegna Sociologia dell’Islam all’Università di Torino 

e Sociologia dei Processi culturali all’Università di Padova. Tra 

i suoi interessi di ricerca, i fondamentalismi contemporanei, i 

rapporti tra politica e religione, la sociologia dell’Islam, il 

pluralismo culturale nelle società contemporanee. Collabora con 

numerose riviste ed è editorialista per la Repubblica. Tra le sue 



ultime pubblicazioni: La via dell’Imam. L’Iran da Khomeini a 

Ahmadinejad (Laterza 2007). 

 

Diego Guzzi è dottorando in Studi politici all’Università di 

Torino e, in cotutela, all’Università di Amiens. Collabora con 

scuole medie inferiori, licei e con l’Istituto per la storia della 

Resistenza a progetti didattici relativi al Giorno della Memoria. 

Ha pubblicato Ricordare la Shoah. Il dibattito francese sulla 

“giusta memoria”, in Teoria politica.  

 

Luce Irigaray è francese. È direttrice di ricerca in filosofia 

presso il Cnrs di Parigi. Ha una formazione multidisciplinare: 

filosofia, linguistica, letteratura, psicologia e psicanalisi. A 

partire da Speculum si è dedicata alla costruzione di una cultura 

a due soggetti, maschile e femminile. In due dei suoi ultimi libri 

- Oltre i propri confini (Baldini Castoldi Dalai 2007) e 

Condividere il mondo (Bollati Boringhieri maggio 2009) – tratta 

del necessario ripensamento della democrazia riguardo alla 

differenza fra i sessi, il multiculturalismo e la globalizzazione. 

 

Prem Shankar Jha ha lavorato per le Nazioni Unite ed è poi tornato 

in India, dove ha collaborato come editor e giornalista per 

diversi giornali indiani. È stato il corrispondente indiano 

dell’Economist e collaboratore del primo ministro V.P. Singh. Tra 

i suoi libri: The Perilous Road to the Market: The Political 

Economy of Reform in Russia, China and India (Pluto Press U.K. 

2002), Kashmir 1947: the Origins of a Dispute (Oxford University 

Press 2003) e Il caos prossimo venturo: il capitalismo 

contemporaneo e la crisi delle nazioni (Neri Pozza 2007). 

 

Gad Lerner è giornalista e scrittore. Ha iniziato la sua carriera 

giornalistica nel 1976 scrivendo per il quotidiano Lotta Continua 

dove è rimasto sino al 1979, ricoprendo l’incarico di vice-

direttore. Ha collaborato con il Lavoro di Genova e il manifesto e 

in seguito come inviato per L’espresso. È stato vicedirettore de 



La Stampa, inviato ed editorialista per la Repubblica. In 

televisione ha realizzato la trasmissione Pinocchio, è stato 

direttore di Tg1 e del telegiornale de La7.  Oggi è conduttore 

della trasmissione L’infedele in onda su La7 e scrive per la 

Repubblica, Nigrizia e Vanity Fair. Ha dato alle stampe diversi 

libri, fra cui l’ultimo Tu sei un bastardo. Contro l’abuso delle 

identità (Feltrinelli 2005). 

 

Stefano Levi Della Torre insegna alla Facoltà di Architettura del 

Politecnico di Milano. È pittore e saggista. Scrive di critica 

d’arte, di letteratura e di pensiero ebraico. Tra le sue 

pubblicazioni: Errare e perseverare, una polemica con le posizioni 

della Chiesa (Donzelli 2000); L’infinito e la siepe, metafisica e 

laicità in Giacomo leopardi (Morcelliana 2003); Zone di 

turbolenza: intrecci, somiglianze, conflitti (Feltrinelli 2003). 

 

Luciana Littizzetto è attrice e autrice. Dopo una lunga gavetta 

tra radio, cabaret e televisione, ha raggiunto la popolarità 

grazie alle partecipazioni alle trasmissioni televisive: Avanzi, 

Cielito Lindo, Letti gemelli, Tivvucumprà, Facciamo Cabaret, Ciro, 

Mai dire gol, Quelli che il calcio. Oggi è ospite fissa alla 

trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Autrice di diversi 

libri best seller, tra cui La Jolanda Furiosa (Mondandori 2008).  

 

Mario Losano, filosofo del diritto, brasilianista, insegna 

Filosofia del Diritto e Introduzione all'Informatica Giuridica 

all'Università del Piemonte Orientale. Si occupa di storia delle 

idee giuridiche e ha pubblicato un panorama sull'evoluzione della 

nozione di sistema nel diritto dalle origini ai giorni nostri. Ha 

anche ricevuto il premio per la ricerca scientifica Alexander von 

Humboldt e il titolo di Dottore honoris causa dalle Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università di Hannover e dell'Universidad de 

la República di Montevideo.  

 



Claudio Magris è nato a Trieste il 10.4.1939 ed è stato Professore 

ordinario di Lingua e letteratura tedesca nelle Università di 

Torino e Trieste. È autore di numerosi saggi, dedicati 

specialmente alla letteratura tedesca e austriaca, di romanzi, 

libri di viaggio e testi teatrali tradotti in moltissime lingue. 

Collabora dal 1967 al Corriere della Sera.  

 

Lothar de Maizière è membro dell’Unione Cristiano-Democratica 

(CDU). Come ultimo Presidente del Consiglio dei Ministri della 

Repubblica Democratica Tedesca, nel 1990, è stato uno degli 

artefici più importanti della riunificazione delle due Germanie. 

Nel 1990 è stato anche membro del terzo governo Kohl come Ministro 

Speciale per l'ex Germania Est. Tra le sue pubblicazioni 

principali: Anwalt der Einheit (Argon Verlag 1996). 

 

Pietro Marcenaro, coetaneo della Repubblica, nato a Genova il 2 

giugno 1946. Nel 1968 la decisione che la politica era più 

importante del completamento dell’Università. Dall’antifascismo, 

al psiup, al movimento studentesco, al sindacato. Nel 1971 da 

Genova a Roma, alla Fiom e alla Flm. Nel 1975 a Torino, a vivere e 

a lavorare. Politica, sindacato, il lavoro alla Lita, l’impegno 

culturale e le riviste, leggere e scrivere,  l’insegnamento 

all’università, la Fiom e la Cgil. Dal 2000 segretario regionale 

dei ds del Piemonte e consigliere regionale. Nel 2006 deputato, 

nel 2008 senatore in Piemonte per il Partito Democratico. In 

gioventù discreto giocatore di rugby, lo sport più leale al mondo. 

 

Diego Marconi insegna Filosofia del linguaggio all'Università di 

Torino. Si è occupato del pensiero di Wittgenstein, di dialettica 

hegeliana, di teoria del significato e di filosofia della scienza 

cognitiva, oltre che di vari problemi di filosofia del linguaggio 

e, ultimamente, di verità e relativismo. Tra le sue pubblicazioni 

recenti: La filosofia del linguaggio. Da Frege ai giorni nostri 

(UTET 1999); Wittgenstein (cura, Laterza 1997); Per la verità: 

relativismo e filosofia (Einaudi 2007). 



Neri Marcorè è noto al grande pubblico per la sua partecipazione a 

trasmissioni come L’Ottavo Nano, Pippo Chennedy Show, Mai dire 

domenica, Ciro, Convenscion, Parla con me e per la conduzione di 

Per un pugno di libri. Si è dedicato a lungo anche al teatro, 

portando in scena La lunga notte del Dottor Galvan di Daniel 

Pennac e Un certo signor G, dall’opera di Giorgio Gaber e Sandro 

Luporini. Protagonista, al cinema, ne Il cuore altrove di Pupi 

Avati e in tv delle fiction: E poi c’è Filippo,  Papa Luciani e 

Tutti pazzi per amore.  

Costanza Margiotta è ricercatrice di Filosofia del Diritto 

all’Università di Padova. Ha pubblicato L’ultimo diritto. Profili 

storici e teorici della secessione (Il Mulino 2005) e La recezione 

di Kelsen nel dibattito italiano sulla democrazia costituzionale 

(1950-1980) (Le lettere 2005). Ha curato J.C. Calhoun, Secessione 

e libertà (La Rosa 2007).  

 

Giacomo Marramao insegna Filosofia teoretica e Filosofia politica 

all’Università di Roma Tre. È direttore scientifico della 

Fondazione Basso e membro del Collège International de Philosophie 

di Parigi. Ha sviluppato i lineamenti di una teoria critica della 

società incentrata sui rapporti tra le tematiche del tempo e del 

potere. Tra le sue opere, tradotte in diverse lingue: Minima 

temporalia (Sossella 2005); Kairós. Apologia del tempo debito 

(Laterza 2005); La passione del presente (Bollati Boringhieri 

2008). 

 

Alfio Mastropaolo insegna Scienza politica all’Università di 

Torino. È studioso dei partiti, del sistema dei partiti e della 

classe politica. Fra le sue numerose opere: Antipolitica. 

All’origine della crisi italiana (L’ancora del mediterraneo 2000) 

e La mucca pazza della democrazia. Nuove destre, populismo, 

antipolitica (Bollati Boringhieri 2005).  

 



Luca Mercalli, climatologo, si occupa di storia del clima e dei 

ghiacciai delle Alpi occidentali. Presiede la Società 

Meteorologica Italiana. Ha fondato e dirige dal 1993 la rivista di 

meteorologia Nimbus; è autore di numerose pubblicazioni 

scientifiche e di articoli di divulgazione, principalmente su la 

Repubblica. È ospite fisso alla trasmissione di Rai 3 Che tempo 

che fa. Tra i suoi libri Le mucche non mangiano cemento, con 

Chiara Sasso (SMS 2004) e Filosofia delle nuvole (Rizzoli 2008).  

 

Fabio Mini è generale di corpo d’armata dei bersaglieri in 

ausiliaria. Ha prestato servizio negli Stati Uniti e in Cina, è 

stato portavoce dell’Esercito e della Difesa, Capo di Stato 

Maggiore del Comando Nato del Sud Europa e Comandante della Forza 

Internazionale di Sicurezza in Kosovo. È stato insignito delle più 

alte onorificenze e decorazioni al merito. Insegna Peacekeeping e 

Peacebuilding all’ Università di Pisa. Presiede le associazioni no 

profit Newstrategy e Peace Generation. I suoi ultimi libri sono: 

La guerra dopo la guerra (Einaudi 2003), Soldati (Einaudi 2008).  

 

Valeria Ottonelli insegna Filosofia politica all’Università degli 

Studi di Genova. È autrice de L’ordine senza volontà. Il 

liberalismo di Hayek (Giappichelli 1995), curatrice del volume di 

Lysander Spooner, La Costituzione senza autorità (il melangolo 

1997) e co-curatrice di Eguale rispetto (Bruno Mondadori 2008). 

 

Oxana Pachlovska insegna Ucrainistica all’Università di Roma. Ha 

pubblicato libri, articoli e saggi dedicati alla cultura ucraina 

come punto di incontro tra l’Occidente “umanistico” e l’Oriente 

“bizantino” e alle problematiche cruciali della trasformazione 

democratica delle società dell’Est nella prospettiva di un’Europa 

allargata. Tra le sue pubblicazioni più recenti Ave, Europa! 

(Pulsary 2008), un’analisi dei rapporti dell’Ucraina con Europa, 

America e Russia dal 1989 fino al momento attuale.  

 



Tommaso Padoa Schioppa, economista, riveste incarichi di 

responsabilità presso organismi economici e finanziari dell’Unione 

Europea. È stato Ministro dell’Economia e della Finanza nel 

secondo governo Prodi, membro del Comitato esecutivo della Banca 

Centrale Europea, Presidente della Consob, Vice direttore generale 

della Banca d’Italia e Direttore generale della direzione Affari 

economici e finanziari alla Commissione europea, Presidente di 

Notre Europe e Presidente dell’International Center for Monetary 

and Banking Studies. È membro del Gruppo dei Trenta e 

dell’Advisory Board dell’Institute for International Economics 

(IIE, Washington). Tra i suoi lavori recenti: L’Euro e la sua 

banca centrale (il Mulino 2004); Europa, una pazienza attiva 

(Rizzoli 2006). Gli sono state conferite sei lauree honoris causa.  

 

Antonio Pascale è giornalista e scrittore. Tra i suoi libri: La 

città distratta (L’ancora del mediterraneo 1999); La manutenzione 

degli affetti (Einaudi 2003); Passa la bellezza (Einaudi 2005); 

S'è fatta ora (Minimum Fax 2006); Non è per cattiveria: 

confessioni di un viaggiatore pigro (Laterza 2006); Scienza e 

sentimento (Einaudi 2008). Ha vinto numerosi premi letterari. Ha 

curato per Minimum Fax Best Off, antologia di testi apparsi sulle 

migliori riviste letterarie italiane. Ha pubblicato racconti su Lo 

straniero, Nuovi Argomenti e la Repubblica.  

 

Gianfranco Pasquino insegna Scienza politica all'Università di 

Bologna e al Bologna Center della Johns Hopkins. È tra i fondatori 

della Rivista Italiana di Scienza Politica, di cui è stato 

redattore capo e condirettore. Ha diretto la rivista il Mulino ed 

è stato condirettore, con Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, del 

Dizionario di Politica (UTET 2004). Le sue pubblicazioni più 

recenti sono Sistemi politici comparati (Bononia University Press 

2007) e Le istituzioni di Arlecchino (Scriptaweb 2009). Ha inoltre 

curato, con Fulvio Venturino, Le primarie comunali in Italia (il 

Mulino 2009). Già Senatore, dal 2005 è socio corrispondente 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei. 



Corrado Passera (Como, 1954) è Consigliere Delegato e CEO di 

Intesa Sanpaolo dal gennaio 2007, già AD e CEO di Banca Intesa dal 

maggio 2002. E’ nel CdA di RCS MediaGroup e dell'Università 

Bocconi, Consigliere e membro del Comitato Esecutivo dell'ABI, del 

Comitato Scientifico di Consulenza della Scuola Normale Superiore 

di Pisa, dell'International Advisory Board della Wharton School di 

Philadelphia, del Consiglio Generale della Fondazione Cini di 

Venezia e dell’International Business Council del World Economic 

Forum di Ginevra. 

Nel 1980 inizia il suo percorso professionale in McKinsey. Dal 

1985 al 1990 è DG in CIR. Dal 1988 al 1995 è Vice Presidente del 

Credito Romagnolo. Entra in A. Mondadori Editore quale DG e  

prosegue come Vice Presidente e AD del Gruppo Espresso-Repubblica. 

Nel 1992 diventa Co-AD del Gruppo Olivetti. Nel 1996 diventa AD e 

CEO del Banco Ambrosiano Veneto fino al consolidamento con 

CARIPLO. Dal 1998 al 2002 ricopre l'incarico di AD in Poste 

Italiane. 

Luisa Passerini insegna Storia culturale all’Università di Torino. 

Si è occupata dell’uso storiografico dell’oralità e della memoria 

e ha condotto ricerche sul periodo fascista, sui nuovi movimenti 

sociali degli anni ’60-’70 e sul rapporto tra identità europea e 

storia dei sentimenti. Il suo ultimo volume pubblicato, Storie 

d'amore e d'Europa (L’ancora del mediterraneo 2008), è stato 

recentemente tradotto in inglese. 

 

Emanuele Pirella, giornalista e scrittore satirico, è  fondatore e 

presidente dell'agenzia pubblicitaria Lowe Pirella e della Scuola 

di Emanuele Pirella. In coppia col disegnatore Tullio Pericoli ha 

lavorato per Linus, L’espresso, il Corriere della Sera e la 

Repubblica, con la serie Tutti da Fulvia sabato sera. Nella 

pubblicità è autore di celebri campagne, come quella per la banana 

Chiquita, il cui slogan “Dieci e lode” è tra i più longevi della 

pubblicità italiana.  



 

Alessandro Pizzorno, sociologo, è professore emerito dell’Istituto 

Universitario Europeo. Oltre a occuparsi di studi di teoria 

sociologica, ha condotto ricerche di sociologia economica e 

politica, in particolare sulle organizzazioni sindacali e sui 

conflitti di classe, sulla partecipazione e sulla rappresentanza 

politica, sui rapporti tra sistemi politici ed economici nelle 

società industriali. La sua ultima opera è Il velo della diversità 

(Feltrinelli 2007). 

 

Pier Paolo Portinaro insegna Filosofia politica presso l’Università 

di Torino. È socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze di 

Torino, direttore della Scuola di dottorato in Studi Poltici. 

Storia e Teoria dell’Ateneo torinese e coordinatore di ricerca 

presso il Sonderforschungsbereich  804 dell’Università di Dresda. 

Fra le sue più recenti pubblicazioni Il labirinto delle 

istituzioni nella storia europea, (Il Mulino 2007) e Introduzione 

a Bobbio (Laterza 2008). 

 

Camilla Previato è responsabile del Bal Ashram di Varanasi, centro 

di accoglienza e ospitalità per bambini e sede dell’Anjali School. 

 

Paolo Prodi è professore emerito di Storia moderna all’Università 

di Bologna. È attualmente Presidente della Giunta Centrale per gli 

Studi Storici. Ha dedicato gran parte della sua attività di 

ricerca a indagini sulle strutture del potere religioso e del 

potere politico nella storia dell’Occidente. Tra i suoi volumi: Il 

sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella 

prima età moderna (Il Mulino 2006); Settimo non rubare: Furto e 

mercato nella storia dell’Occidente (Il Mulino 2009). 

 

Elena Pulcini insegna Filosofia sociale all’Università di Firenze. 

Al centro dei suoi interessi è il tema delle passioni, con 

attenzione al problema della soggettività femminile. Tra i suoi 

lavori: L’individuo senza passioni. Individualismo moderno e 



perdita del legame sociale (Bollati Boringhieri 2005). Sulla 

teoria del soggetto femminile: Common Passion, Different Voices. 

Reflections on Citizenship and Intersubjectivity (Raw Nerve Books 

2006). Sulle trasformazioni dell’identità e del legame sociale in 

età globale  ha pubblicato Filosofie della globalizzazione (ETS 

2001) e Umano post-umano. Potere, sapere, etica nell’età globale 

(Editori Riuniti 2004).  

 

Fabio Ranchetti insegna Economia politica all’Università di Pisa e 

al Politecnico di Milano. Il suo interesse principale è la storia 

del pensiero economico. Ha pubblicato, tra l’altro, con Claudio 

Napoleoni, Il pensiero economico del Novecento (Einaudi 1971) e 

con Bruna Ingrao Il mercato del pensiero economico (Hoepli 1996). 

Collabora con il Corriere della Sera. 

 

Luca Rastello, giornalista, scrive su la Repubblica ed è direttore 

responsabile di osservatoriobalcani.org. Specializzato in economia 

criminale e relazioni internazionali, ha diretto Narcomafie e 

L’Indice e ha lavorato per Diario. Ha scritto La guerra in casa 

(Einaudi 1998) e il romanzo Piove all'insù (Bollati Boringhieri 

2006). Il suo ultimo libro è Io sono il mercato (Chiarelettere 

2009). 

 

Francesco Remotti, antropologo, insegna Antropologia culturale ed 

Etnologia dell'Africa ed è Presidente del corso di Laurea in 

Comunicazione interculturale presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell'Università di Torino. Si è occupato di questioni 

teoriche, in particolare dello strutturalismo di Lévi-Strauss, e 

ha condotto ricerche sul campo in Congo. È membro corrispondente 

dell’Accademia delle Scienze di Torino. Il suo ultimo libro è 

Contro natura. Una lettera al Papa (Laterza 2008).  

 

Marco Revelli insegna Scienza della politica all'Università degli 

Studi del Piemonte Orientale. Si è occupato dell'analisi dei 

processi produttivi (fordismo, post-fordismo, globalizzazione), 



della "cultura di destra"  e, più in generale, delle forme 

politiche del Novecento. Ha collaborato con la rivista Primo 

Maggio, è stato tra i fondatori del periodico Carta dei Cantieri 

Sociali e i suoi articoli compaiono spesso sul  quotidiano il 

manifesto. È presidente della Commissione d'indagine 

sull'Esclusione sociale (CIES). Il suo ultimo libro è Sinistra 

Destra: l'identità smarrita (Laterza 2007). 

 

Paolo Romano è Amministratore Delegato della Società Metropolitana 

Acque Torino SpA e Vice Presidente ed Amministratore Delegato 

della Società Acque Potabili SpA. Fa parte di numerose commissioni 

e svolge attività di supporto per organismi nazionali e 

internazionali. È rappresentante nazionale della Commissione 1 

“Acque Potabili” della European Union of National Associations of 

Water Services. Presidente della Confservizi Piemonte e Valle 

d’Aosta e componente della Giunta e del Direttivo di Federutility, 

collabora a numerose riviste tecnico scientifiche. 

 

Carlo Rossetti insegna Sociologia generale all’Università di 

Parma. Ha insegnato presso l’Università Ebraica di Gerusalemme e 

presso la facoltà di Scienze economiche e sociali di Norimberga. 

Tra le sue pubblicazioni: Il giudice e il falso in bilancio. Le 

sventure del risparmio dei cittadini, (Scriptaweb 2009); ha in 

corso di stampa un saggio su Norberto Bobbio e la teoria 

costituzionale, per un numero speciale di Iride a cura di  Pier 

Paolo Portinaro. 

  
Vincenzo Ruggiero insegna Sociologia presso la Middlesex 

University di Londra. Ha condotto ricerche per molte agenzie 

nazionali e internazionali, tra le quali l’Home Office britannico, 

la Commissione Europea e le Nazioni Unite. Tra i suoi libri più 

recenti: Crimini dell’immaginazione: devianza e letteratura (Il 

Saggiatore 2005), La violenza politica (Laterza 2006) e Social 

Movements: A Reader (Routledge 2008). 



Gian Enrico Rusconi, politologo, è Gastprofessor presso la Freie 

Universität di Berlino e dirige il Centro per gli studi storici 

italo-germanici di Trento e Fellow del Wissenschaftskolleg di 

Berlino. È’ editorialista del quotidiano La Stampa. Accanto agli 

studi sulla società tedesca, ha condotto ricerche sui problemi 

storico-politici dell’Italia contemporanea e sulla questione dei 

rapporti tra laici e cattolici in Italia. Tra le sue pubblicazioni 

recenti: Germania Italia Europa. Dallo stato di potenza alla 

potenza civile (Einaudi 2003); Non abusare di Dio (Rizzoli 2007).  

Farian Sabahi, giornalista, collabora con varie riviste su temi 

riguardanti l’Islam e l’Iran. Scrive di mondo musulmano e Medio 

Oriente su Il Sole 24Ore ed è opinionista sulle questioni iraniane 

per il quotidiano La Stampa. Spesso è ospite delle trasmissioni 

televisive L’infedele di Gad Lerner e Omnibus su La7 per discutere 

della condizione femminile nell’Islam e dell’immigrazione 

musulmana in Europa. 

 

Massimo L. Salvadori è professore emerito dell'Università di 

Torino, dove ha insegnato Storia delle dottrine politiche. Di 

prossima uscita presso Laterza il suo saggio: Democrazie senza 

democrazia.  

 

Marco Santambrogio insegna Filosofia del Linguaggio all'Università 

di Parma. È stato socio fondatore della European Society for 

Analytic Philosophy e della Società Italiana di Filosofia 

Analitica. Le sue aree di ricerca e di interesse intellettuale 

sono, nella filosofia del linguaggio, la semantica formale e le 

teorie del riferimento e, nella filosofia pratica, la teoria della 

giustizia e la metaetica. 

 

Chiara Saraceno insegna ricerca al Wissenschaftszentrum für 

Sozialforschung di Berlino. Presidente della Commissione di 

indagine sull’esclusione sociale dal 1999 al 2001, dal 2000 al 

2001 ha rappresentato l’Italia nel Social Protection Committee 



della UE. Fa parte della redazione e dei comitati editoriali di 

riviste italiane e straniere. Tra i suoi ultimi lavori: Sociologia 

della Famiglia (Il Mulino 2007), Families, ageing and social 

policies (a cura, Edward Elgar 2008), Childhood. Changing contexts 

(a cura, Jai Press 2008). 

 

Franco Sbarberi insegna Filosofia politica presso l’Università di 

Torino. Ha condotto studi sul pensiero politico comunista: 

Gramsci. Un socialismo armonico (FrancoAngeli 1986). Sulla 

riflessione politica francese tra Settecento e Ottocento: 

Dimensioni moderne del dispotismo. Da Montesquieu a Condorcet, 

(2002). Sul pensiero liberaldemocratico del Novecento: L’utopia 

della libertà eguale. Il liberalismo sociale da Rosselli a Bobbio 

(Bollati Boringhieri 1999) e l’introduzione e cura dei volumi N. 

Bobbio, Politica e cultura (Einaudi 2005) e La forza dei bisogni e 

le ragioni della libertà. Il comunismo nella riflessione liberale 

e democratica del Novecento (Diabasis 2008). 

 

Antonio Scurati insegna cinema, foto e tv allo Iulm di Milano. 

Insegna anche all’Università di Bergamo, dove coordina il Centro 

Studi sui linguaggi della guerra e della violenza. Scrive per La 

Stampa e per Internazionale. Nella saggistica ha pubblicato, tra 

gli altri, La letteratura dell’inesperienza (Bompiani 2006). Con 

Il sopravvissuto (Bompiani 2005) ha vinto la XLII edizione del 

Premio Campiello. Il suo ultimo romanzo è Il bambino che sognava 

la fine del mondo (Bompiani 2009). È co-direttore artistico di 

Officina Italia, rassegna milanese dedicata alla scrittura 

italiana contemporanea. Nel 2007 ha realizzato il documentario Le 

stagioni dell’amore (Fandango Cinema).  

 

Michele Serra ha cominciato a scrivere a vent’anni sull’Unità, 

nella quale era entrato come dimafonista. Prima inviato, poi 

corsivista e commentatore, dal 1997 scrive su la Repubblica e dal 

2002 anche su L’espresso. Ha scritto testi teatrali per Antonio 

Albanese, Luca De Filippo, Beppe Grillo, Claudio Bisio e molti 



altri. In televisione ha lavorato con Adriano Celentano, Gianni 

Morandi, Luciana Littizzetto e altri ancora. È co-autore della 

trasmissione di Fabio Fazio Che tempo che fa. Ha pubblicato, 

sempre per Feltrinelli, un romanzo (Il ragazzo mucca), due libri 

di racconti (Il nuovo che avanza e Cerimonie), due libri di poesie 

(Poesie per incartare l’insalata e Canzoni politiche), quattro 

raccolte di articoli (Tutti al mare, Che tempo fa, Tutti i santi 

giorni e Breviario comico). Nel 1991 ha fondato Cuore, settimanale 

satirico che ha diretto fino al 1994.  

 

Domenico Siniscalco è vicepresidente, Managing Director e 

responsabile per l’Italia di Morgan Stanley International. 

Professore di Economia politica all’Università di Torino dal 1990, 

è stato lead author dell’IPCC (vincitore del Premio Nobel per la 

Pace 2007), Direttore Generale del Tesoro, Ministro dell’Economia 

e delle Finanze, Consigliere di Amministrazione di importanti 

società quotate come Telecom Italia ed ENI.  È autore di libri 

accademici e di articoli scientifici. È stato commentatore de Il 

Sole 24Ore e attualmente scrive su La Stampa.  

 
Barbara Spinelli, giornalista e scrittrice italiana, è stata tra i 

fondatori del quotidiano la Repubblica per passare, negli 

anni 1984-85, al Corriere della Sera e infine a La Stampa, prima 

come corrispondente da Parigi, dove tuttora lavora e vive, poi 

come editorialista. Per la sua battaglia in difesa dei diritti 

civili le è stato assegnato l'8 marzo 2005 il premio "È 

giornalismo". I suoi ultimi libri sono: Il sonno della memoria -

L'Europa dei totalitarismi (Mondadori 2004) e Ricordati che eri 

straniero (Qiqajon 2005). 

 

Federico Squarcini insegna Storia delle Religioni dell’India 

all’Università di Firenze e Indologia all’Università di Roma. È 

autore di saggi su temi indologici, di storia e sociologia del 

diritto sudasiatico, di sociologia politica delle religioni 

sudasiatiche. Ha scritto e curato alcuni volumi, fra i quali: Ex 



Oriente lux, luxus, luxuria. Storia e sociologia delle tradizioni 

religiose sudasiatiche in Occidente (SEF 2006); Yoga. Fra storia, 

salute, mercato (Carocci 2008). 

 

Sergio Staino è disegnatore satirico il cui personaggio più 

famoso, Bobo, è nato sulle pagine di Linus nel 1979. È vignettista 

di prima pagina dell’Unità e le sue strisce appaiono in varie 

testate giornalistiche nazionali. Ha fondato e diretto il 

settimanale satirico Tango. È stato regista teatrale, televisivo e 

cinematografico e direttore artistico del Teatro Puccini di 

Firenze e dell’Estate Fiorentina. Tra gli ultimi volumi 

pubblicati: La guerra di Peter (Coconino Press 2005) e il romanzo 

satirico non a fumetti Il mistero Bon Bon (Feltrinelli 2006). Ha 

realizzato anche vari libri per bambini. 

 

Guido Tabellini è rettore dell’Università Bocconi di Milano dove 

insegna economia dal 1994. È membro onorario straniero 

dell’American Academy of Arts and Sciences, fellow della 

Econometric Society e del  Canadian Institute for Advanced 

Research. Le sue ricerche riguardano la politica economica, 

l’economia pubblica, la macroeconomia, l’economia internazionale: 

molte sono riassunte nei volumi, di cui è co-autore con Torsten 

Persson, Political Economics: Explaining Economic Policy (MIT 

Press 2000) e The Economic Effects of Constitutions (MIT Press 

2003).  

 

Marco Tarchi insegna Scienza politica, Teoria politica e 

Comunicazione politica presso la Facoltà di Scienze politiche 

dell’Università di Firenze. Dal 2002 coordina l’Osservatorio 

italiano sulle trasformazioni dei partiti italiani. Si è occupato 

dei processi di crisi nei regimi democratici, di fascismo, 

neofascismo e populismo in prospettiva comparata. Fra le sue 

pubblicazioni: Fascismo. Teorie, interpretazioni e modelli 

(Laterza 2003); L'Italia populista. Dal qualunquismo ai girotondi 



(Il Mulino 2003), Contro l'americanismo (Laterza 2004); Partiti e 

caso italiano (Il Mulino 2005, curatore con Leonardo Morlino). 

 

Michelguglielmo Torri insegna Storia moderna e contemporanea 

dell’Asia all’Università di Torino. È presidente di ITALINDIA, la 

Società italiana per l’India moderna e contemporanea, ed è un 

esperto di Asia Meridionale e, in particolare, di India. Ha curato 

il volume Il grande Medio Oriente nell’era dell’egemonia americana 

(Mondadori 2006). 

 

Alain Touraine, sociologo francese, dal 1960 è stato directeur 

d'études presso l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. I 

suoi più recenti interessi sono rivolti all’analisi della 

modernità, alla teoria democratica e ai rapporti tra uguaglianza e 

differenza. Tra le sue recenti pubblicazioni in lingua italiana: 

Critica della modernità (Net 2005), La globalizzazione e la fine 

del sociale. Per comprendere il mondo contemporaneo (Il Saggiatore 

2008) e Il pensiero altro (Armando editore 2009) 

 

Nadia Urbinati insegna Teoria politica alla Columbia University. 

Si occupa di pensiero politico moderno e contemporaneo e in 

particolare di teoria democratica e di liberalismo. Tra i suoi 

libri più recenti: Representative Democracy (Chicago 2006; 2008, 

in traduzione per Donzelli), L’ethos della democrazia (Laterza 

2006) e Ai confini della democrazia (Donzelli 2007). È 

condirettrice della rivista accademica Constellations e di Critica 

liberale ed è tra i fondatori della rivista Reset. Scrive per la 

Repubblica e collabora al Domenicale de Il Sole 24Ore.  

 

Salvatore Veca è docente di Filosofia politica all’Istituto 

Universitario di Studi superiori di Pavia, di cui è vicedirettore, 

rettore del Collegio universitario Giasone del Main e direttore 

della Scuola di formazione politica “Giovanni Ferrara” di Libertà 

e giustizia. Fa parte della direzione della Rivista di filosofia e 

dello European Journal of Philosophy. Fra i suoi ultimi libri: 



Dell’incertezza (Feltrinelli 2006) Le cose della vita (Rizzoli 

2006), Cittadinanza, (Feltrinelli 2008), Dizionario minimo. Per la 

convivenza democratica (Frassinelli 2009). 

 

Marcello Veneziani è giornalista, editorialista di Libero, 

collaboratore di Panorama, commentatore della Rai. Ha fondato e 

diretto case editrici, collane librarie e riviste, tra le quali 

Omnibus, Intervento, Pagine Libere, L’Italia settimanale, Lo 

Stato. Ha scritto numerosi saggi di storia delle idee, filosofia 

della storia e cultura politica, tra i quali: La cultura della 

destra (Laterza 2002), La sconfitta delle idee (Laterza 2005). Per 

Mondadori ha pubblicato: Contro i barbari: la civiltà e i suoi 

nemici, interni ed esterni (2006), Rovesciare il ’68 (2008) e Sud: 

un viaggio civile e sentimentale (2009).  

 

Carlo Augusto Viano è professore emerito di Storia della filosofia 

all’Università di Torino. Ha fatto parte del Comitato Nazionale di 

Bioetica ed è socio nazionale dell'Accademia delle Scienze di 

Torino. Ha tradotto la Metafisica, la Politica e la Costituzione 

di Atene di Aristotele. Frutto degli studi sulla filosofia moderna 

sono stati la monografia John Locke. Dal razionalismo 

all'Illuminismo (Einaudi 1960), l'edizione e la traduzione di 

Locke, la cura dell'edizione italiana delle opere di Condillac. 

Tra i suoi numerosi contributi al dibattito etico: Etica pubblica 

(Laterza 2002), Laici in ginocchio (Laterza 2008). 

Hans Vorländer, politologo, insegna Teoria politica e delle Idee 

all’Università di Dresda. Si occupa in particolare di liberalismo, 

di storia dei partiti politici e di storia e teoria delle 

costituzioni. Tra le sue pubblicazioni principali: Die Verfassung. 

Idee und Geschichte (C.H. Beck 1999); Demokratie. Geschichte, 

Formen, Theorien (C.H. Beck 2003). 

Gustavo Zagrebelsky insegna Giustizia costituzionale 

all’Università di Torino. Dal 1995 al 2004 è stato giudice della 



Corte costituzionale e alla scadenza del mandato è stato nominato 

Giudice e Presidente emerito della Corte costituzionale. È socio 

dell’Accademia della Scienze di Torino e dell'Accademia nazionale 

dei Lincei, socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze del 

Cile. È stato collaboratore de La Stampa ed è attualmente firma de 

la Repubblica. Tra le sue ultime pubblicazioni: Imparare 

democrazia (Einaudi 2006), Le virtù del dubbio (Laterza 2007), 

Contro l’etica della verità (Laterza 2008), La legge e la sua 

giustizia (Il Mulino 2008), Questa Repubblica (Le Monnier 2009).  

 

Stefano Zamagni insegna Economia politica all'Università di 

Bologna ed è Adjunct Professor of International Political Economy 

alla Johns Hopkins University. Inoltre è presidente dell’Agenzia 

per le ONLUS, Milano. È autore di numerose pubblicazioni, tra le 

quali: Per una nuova teoria economica della cooperazione (Il 

Mulino 2005); L’economia del bene comune (Città Nuova 2007); 

Markets, money and history. Essays in honor of Sir John Hicks 

(Cambridge University Press 2008, con R. Scazzieri e A. Sen). 

 
Giovanna Zincone è fondatrice e presidente di FIERI, rete 

multidisciplinare di ricerche sull’immigrazione. All’interno della 

Network of Excellence europea IMISCOE - di cui FIERI è unica 

componente italiana - coordina il gruppo The Multilevel Governance 

of Migration, che studia i processi formali e informali di 

produzione delle politiche migratorie ai vari livelli decisionali. 

È membro di comitati di direzione e scientifici di varie riviste 

italiane e straniere e collabora a La Stampa. Tra i suoi lavori 

più recenti: Familismo legale. Come (non) diventare italiani (a 

cura di, Laterza 2006). È attualmente la Consulente del Presidente 

della Repubblica per i problemi della Coesione Sociale.   

 

Danilo Zolo è stato professore di Filosofia del diritto e di 

Filosofia del diritto internazionale all'Università di Firenze e 

ha insegnato presso sedi universitarie dell’Argentina, del 

Brasile, della Colombia e del Messico. Ha fondato e dirige il 

http://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_dei_Lincei
http://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_nazionale_dei_Lincei


centro Jura Gentium. Center for Philosophy of International Law 

and Global Politics e la omonima rivista elettronica 

internazionale. Fra le sue opere più recenti: Globalizzazione 

(Laterza 2004); La giustizia dei vincitori (Laterza 2006); L’alito 

della libertà. Su Bobbio (Feltrinelli 2008).  

 

 

Cino Zucchi insegna Composizione architettonica e urbana 

all’Università di Milano. Ha partecipato all'organizzazione e 

all'allestimento della XV, XVI, XVIII e XIX Triennale di Milano e 

il suo lavoro è stato esposto alla 6° e 8° Biennale di Venezia. 

Tra i progetti realizzati con lo studio Zucchi Architetti, la 

grande area dismessa della fabbrica ex-Junghans a Venezia, 

premiato al Piranesi Award 2001, al Premio di Architettura Comune 

di Venezia 2005 e all'ECOLA Award 2008. 

 

Giovanna Zucconi  scrive di cultura su La Stampa e su L’espresso. 

È autrice e conduttrice di Sumo, trasmissione di attualità e 

dibattito di Radio Rai 2. Ha ideato e diretto per Feltrinelli 

Effe, la rivista di libri a più ampia diffusione in Italia. In 

televisione ha lavorato a Pickwick con Alessandro Baricco e a 

Diritto di replica; ha condotto su RaiSat la primissima 

coproduzione con il canale culturale europeo Arte, nonché molte 

ore di diretta da festival italiani e stranieri; ha scritto e 

condotto nel 2008 il programma culturale Gargantua. Tiene una 

rubrica di libri all’interno della trasmissione Che tempo che fa.  

 

 

CON LA PARTECIPAZIONE DI 

 

Fiorenzo Alfieri, Assessore alla Cultura e al 150° dell’Unità 

d’Italia della Città di Torino. 

 
Claudia Apostolo, giornalista Rai e documentarista. 

 



Corrado Augias, giornalista, scrittore e conduttore televisivo.  

 

Andrea Berrini, scrittore e fondatore della casa editrice 

Metropoli d’Asia. 

 
Don Aldo Bertinetti rappresenta la Chiesa Cattolica presso il 
Comitato Interfedi della Città di Torino. 
 
Marco Bertone, ideatore e fondatore dell’Associazione Reability. 

 

Ettore Boffano, caporedattore e inviato per la Repubblica. 

 

Maristella Botticini, docente di Economia politica all’Università 

di Torino. 

 

Marco Buemi, ideatore e presidente dell’Associazione Events for 
Rights.  
 
 
Angelika Burtscher & Daniele Lupo, curatori e designer. 

 

Valentino Castellani, già Sindaco di Torino, presidente del 

Comitato Interfedi della Città di Torino. 

 

Chiara Cavina, psicologa giuridica e sociale. 

 

Emanuela Ceva, docente di Filosofia politica all’Università di 

Pavia, ha codiretto il progetto Euro Ethos su questioni di 

obiazione di coscienza in Europa. 

 

Luigi Coppola dirige il network artistico Loss, laboratorio 

operativo sistemi sensibili. 

  

Reverendo Massimo Daido Strumia rappresenta l’Unione Buddista 

Italiana presso il Comitato Interfedi della Città di Torino. 

 



Dimitri D’Andrea, ricercatore in Filosofia politica presso  

l’Università di Firenze. 

 

Lynda Dematteo, ricercatrice in antropologia sociale presso 

l’Università di Montréal. 

 

Yingmei Duan, artista, esponente dell’Avanguardia Cinese. 

 

Davide Ferrario, regista e sceneggiatore.  

Dariusz Fodczuk, artista visivo e performer. 

  

Piero Gastaldo, Segretario Generale della Compagnia di San Paolo. 

 

Marina Gersony, giornalista, autrice e regista televisiva. 
 

Mario Gioannini, responsabile ricerca e formazione economica, giuridica e 
sociale della  Compagnia di San Paolo, collabora al progetto europeo di democrazia 
deliberativa EuroPolis. 
 
 

Mariachiara Giorda, ricercatrice in Storia del Cristianesimo e 

Storia delle Religioni all'Università di Torino. 

 

Maurizio Grazian, membro della comunità islamica torinese. 

 

Edoardo Greppi, docente di Diritto internazionale all’Università 

di Torino. 

 

Sergio Griffa, rappresentante della Chiesa di Gesù Cristo dei 

Santi degli Ultimi Giorni presso il Comitato Interfedi della Città 

di Torino. 

 

Paolo Griseri, giornalista de la Repubblica e saggista. 

 

Dolma Gyari, vicepresidente del Parlamento tibetano. 

 



Svamini Hamsananda Giri, rappresentante dell’Unione Induista 

Italiana presso il Comitato Interfedi della Città di Torino. 

 
Sarah Kaminski è stata docente di Ebraico Moderno ed è lettrice di 

Ebraico presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
Peader Kirk, regista britannico, da anni si occupa di devised 
performance collettiva e di installazioni.  

Jessica Kraatz Magri, direttrice del Goethe-Institut di Torino.  

Angela La Rotella, dirigente del Settore Eventi Culturali della 

Città di Torino e direttore di Biennale Democrazia. 

 

Luigi La Spina, editorialista e inviato per la politica, la 

cultura e l’economia de La Stampa. 

 

Giampiero Leo, referente nazionale dell’Associazione di Comuni, 

Province, Regioni per il Tibet. 

 

Gabriele Magrin, ricercatore in Storia delle Dottrine politiche 

all’Università di Sassari e coordinatore scientifico di Biennale 

Democrazia. 

 

Alessandra Mancuso, giornalista e inviata del Tg1. 

 
Cesare Martinetti, caporedattore della cultura a La Stampa.  

 
Davide Mattiello, presidente dell’associazione Acmos e referente 

piemontese di Libera. 

 

Ezio Mauro, direttore de La Repubblica. 

 

Angelo Miglietta, Segretario Generale della Fondazione CRT. 

 



Giovanni Minerba, regista e sceneggiatore, direttore del Torino 

GLBT Film Festival Da Sodoma a Hollywood. 

 

Tullio Monti, coordinatore della Consulta torinese per la Laicità 

delle Istituzioni. 

 

Carlos Motta, artista e designer di origine colombiana. 

 

Anna Nadotti, critica letteraria e traduttrice.  

 

Peppino Ortoleva, docente di Storia e Teoria della Comunicazione 

all’Università di Torino. 

 

Michelangelo Pistoletto, artista, pittore e scultore di fama 

mondiale, tra i massimi esponenti dell’Arte Povera. 

 

Giuseppe Platone, Pastore della Chiesa Valdese di Torino e membro 

del Comitato Interfedi della Città di Torino. 

 

 

Roberto Quaglia, direttore generale della European School of 

Management Italia e socio fondatore di NewTo. 

 

Andrea Riscassi, giornalista della Rai di Milano, dove si occupa 

di politica e di cronaca. 

 

Sergio Roda, Prorettore dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Padre Lucian Rosu, rappresentante della Chiesa Ortodossa presso il 

Comitato Interfedi della Città di Torino. 

 
Juan Esteban Sandoval, artista, responsabile dell’Ufficio Arte di 

Cittadellarte – Fondazione Pistoletto. 

 



Lino Sau, docente di Economia dei mercati globali all'Università 

di Torino.  

 

Luca Savarino, ricercatore in Filosofia politica all’Università 

del Piemonte Orientale e presidente di NewTo. 

 
Alberto Somekh, Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Torino e 

membro del Comitato Interfedi della Città di Torino. 

 

Wieland Speck, regista, direttore della sezione Panorama della 

Berlinale. 

 
Mariacristina Spinosa, referente nazionale dell’Associazione di 

Comuni, Province, Regioni per il Tibet. 

 
Marko Stamenkovic, curatore di mostre e critico d’arte 

contemporanea.  

 
Gianfranco Torri, grafico, insegna al Politecnico di Milano e 

all’Università di Torino. 

 
Piergiorgio Tosoni, architetto e Vice Rettore della Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Torino.  

 

Elvira Vannini, storica dell'arte, critica e curatrice di mostre. 

 

Claudio Vercelli, ricercatore di Storia contemporanea presso 

l’Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino.  

 
 

 
 


