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De Amicitia
Articoli della stessa rubrica
Il volume edito da Franco Angeli è un tributo all’insegnamento universitario del professor Arturo Colombo, da
decenni costante punto di riferimento della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Pavia.
Curato dalle professoresse Giovanna Angelini e Marina Tesoro, il De Amicitia si apre proprio con una citazione
dell’opera ciceroniana: “ Se l’interesse cementasse le amicizie, esso stesso le dissolverebbe, una volta mutato ”,
a testimonianza del condiviso sentimento di amicizia e affinità che accomuna tutti gli autori del corposo volume (di
890 pagine).
Il De Amicitia dedicato ad Arturo Colombo è diviso in tre parti: “ L’amicizia, una categoria della politica ”, “ Amici,
amiche, sodalizi: affinità ideali, intese politiche e iniziative comuni”, “ L’amicizia fra i popoli: progetti, alleanze e
scelte diplomatiche”.
In appendice, tre lettere a Arturo Colombo di Claudio Magris, Vittorio Poma e Luciano Russi.
In occasione della presentazione di lunedì mattina, in Aula Foscolo, dopo il saluto del Rettore dell’Università di Pavia Angiolino Stella e del
Preside della Facoltà di Scienze Politiche Fabio Rugge, interverranno il Rettore dell'Università Statale di Milano Enrico Decleva, il Presidente
dell'Associazione Italiana degli Storici delle Dottrine Politiche Anna Maria Lazzarino Del Grosso (Università di Genova), il Presidente dell'Istituto
Storico Italiano per l'età Moderna e Contemporanea Luigi Lotti (Università di Firenze) e il professor Ermanno Paccagnini (Università Cattolica di
Milano).
Informazioni
Dove: Aula Foscolo dell’Università - Pavia
Quando: lunedì 18 dicembre 2006, alle ore 11.00
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