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Seminari gramSciani 
(a cura di Massimiliano Biscuso)

L’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici mette a disposizione per la partecipazione ai Seminari gramsciani 5 borse di 
formazione dell’importo di 700 euro (lordi). Le borse sono riservate ai giovani che abbiano conseguito la laurea magistrale 
dopo il 1° gennaio 2012. Le domande di partecipazione, con le motivazioni scientifiche, corredate dai recapiti telefonici, 
dal curriculum degli studi e da una copia del certificato di laurea con i voti riportati nei singoli esami devono pervenire in 
formato digitale al seguente indirizzo: iisf.borsedistudio@gmail.com, indicando il titolo del seminario. La borsa di formazione 
prevede l’obbligo di frequenza e la presentazione di una relazione finale (max 25.000 battute) da consegnare entro il 9 aprile 
2018, che potrà eventualmente essere pubblicata sul sito dell’Istituto. All’atto del ricevimento della relazione verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. Data di scadenza per la presentazione della domanda: 14 gennaio 2018.

febbraio - marzo 2018 
Roma, Via Boncompagni, 22

In collaborazione con il Liceo Scientifico “A. Righi” di Roma

Gramsci: idealismo e filosofia della praxis 
 

7 febbraio 2018, ore 17.30
Roberto Finelli

(Università degli Studi Roma Tre)
Gramsci oltre Hegel e Marx: sul concetto di società civile 

8 febbraio 2018, ore 17.30
Marcello Mustè

(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)
La genesi della filosofia della praxis negli Appunti di filosofia 

 
9 febbraio 2018, ore 17.30

Marcello Mustè
(Università degli Studi di Roma “La Sapienza”)

Le note su Dante e il confronto con l ’estetica di Croce 

Gramsci: reliGione e senso comune  
 7 marzo 2018, ore 17.30

Fabio Frosini
(Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”)
La religione, i subalterni e la democrazia 

8 marzo 2018, ore 17.30
Fabio Frosini

(Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”)
Religione e verità: tra mito e critica 

9 marzo 2018, ore 17.30
Geminello Preterossi 

(Università degli Studi di Salerno)
La politica come “quistione religiosa” 

Scuola di Roma
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