
              

BIBLIOTECA CASANATENSE – SALONE MONUMENTALE

Venerdì     2     dicembre     2011  ,   ore 17.00  
Presentazione di libro
Philosophe malgrè suoi. Curzio Malaparte e il suo doppio
di Lucrezia Ercoli. 
Curzio  Malaparte  è  una  figura  irriducibile  come  poche  altre  agli  stereotipi  tradizionali.  Lucrezia  Ercoli 
dimostra, con dovizia di argomentazioni e con una ricca mole di documentazione, in che senso Malaparte possa 
e debba essere considerato come un protagonista della scena filosofica europea della prima metà del XX secolo. 
Intervengono:
Arnaldo Colasanti, scrittore e critico letterario Elio Matassi, Prof. Ordinario di filosofia morale Marco Onofrio, 
scrittore e critico letterario
Ingresso libero e gratuito
Info: EDILAZIO - Via Taranto, 178 - 00182 Roma Tel. Fax: (+39) 06.7020663 - e-mail: info@edilazio.com 

Venerdì     16     dicembre     2011  ,   ore16.00  
Conferenza - Presentazione di libro
"Franco Ferrara: un genio da riscoprire"
Commemorazione per il primo centenario della nascita, con ascolto di registrazioni musicali.
Presentazione del volume: "Franco Ferrara: genio, dolore, ricerca" di Roberto Liso, con nota introduttiva del 
card. Domenico Bartolucci, Milano, Ruggimenti Editore.
Interventi di Giorgio Canini e Adolfo Petiziol, personalità internazionali che conobbero il Maestro.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti

Sabato     17     dicembre     2011  ,   ore 9.00-10.00-11.00  
Apertura straordinaria
Insula Sapientiae - XVI edizione
La Camera dei deputati, il Senato della Repubblica, la Biblioteca Casanatense ed il Convento domenicano della 
Minerva riapriranno al  pubblico un percorso di visita unitario,  che consente di  visitare nella sua interezza 
l'Insula sapientiae, il grande complesso domenicano che gravita attorno alla basilica di S. Maria sopra Minerva, 
e sorge su rovine romane di grande pregio. Fra le 9 e le 11.00, con ingresso da Via del Seminario 76, sono state 
organizzate 3 visite guidate ad orario lungo un percorso che toccherà le sale delle Biblioteche della Camera, del 
Senato e della Casanatense (complessivamente circa 2 milioni 500 mila volumi, di cui molti antichi e rari) e il 
Convento della Minerva.
Ingresso: i gruppi saranno composti da un massimo di 50 persone, con ingressi alle ore 9.00, 10.00, e 
11.00, e non è prevista alcuna possibilità di prenotazione. La durata della visita è di circa 2 ore.

Info: BIBLIOTECA della CAMERA dei DEPUTATI
Segreteria: Tel. 06/67603476

Biblioteca Casanatense - Via S.Ignazio, 52 – 00186 Roma
Tel 06/6976031 – Fax 06/69920254;   www.casanatense.it  – casanatense@biblioroma.sbn.it 
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