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Al Sito Web 
 
OGGETTO: CONFERENZA SU KARL MARX 13 APRILE 2021 

 

Martedì 13 aprile, alle ore 15, l’ISIS Benedetto Varchi di Montevarchi ospiterà, ospita il 

secondo appuntamento annuale del ciclo “Le rivoluzioni del pensiero”, con una conferenza di 

Stefano Petrucciani su Karl Marx, di cui si allega la locandina. L’incontro si svolgerà su piattaforma 

“Microsoft Teams”, alla quale si potrà accedere collegandosi al seguente link: 

https://t.ly/oBQS 

Stefano Petrucciani è professore ordinario di Filosofia politica presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma e ha svolto attività accademica in varie università 

italiane e straniere. Membro di comitati scientifici e direttivi di vari istituti e periodici, dirige la rivista 

«Politica e società» e dal 2013 è presidente della Società italiana di Filosofia politica. Ha fondato il 

Seminario di teoria critica, attivo da quasi un trentennio. 

Fra i suoi principali interessi di ricerca spiccano il marxismo e la sua presenza nel dibattito 

contemporaneo, la teoria critica della società, la teoria politica, le problematiche della democrazia 

nell’età globale. Fra i suoi ultimi volumi si ricordano: Politica. Una introduzione filosofica (Einaudi 

2020); A lezione da Adorno. Filosofia, società, estetica (manifestolibri 2017); Storia del marxismo 

(curatore, 3 voll., Carocci 2015); Democrazia (Einaudi 2014); Marx (Carocci 2009). Per “I filosofi” 

Laterza ha scritto due volumi introduttivi a Adorno e Habermas. 

L’intento del ciclo di conferenze, promosso dal Dipartimento di Storia e Filosofia e coordinato 

dal Prof. David Scaffei, è quello di creare occasioni di confronto su temi centrali della nostra cultura 

dal punto di vista di varie discipline, assumendo come punto di partenza l’esperienza di pensiero di 

autori che hanno segnato svolte decisive nei rispettivi settori di studio e di attività.  

Con l’augurio che l’iniziativa susciti l’interesse e favorisca un’ampia partecipazione, si inviano 

cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
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