
Il volume  Elogio della mitezza è edito presso

Con il patrocinio e il sostegno di

La settimana dedicata all’Elogio della 
mitezza conclude le manifestazioni 
pubbliche del Centenario per la nascita 
di Norberto Bobbio, aperte il 15 ottobre 
del 2009 al Teatro Regio, alla presenza 
del Presidente della Repubblica 
Giorgio Napolitano.

In un mondo in cui le relazioni fra stati, 
le relazioni pubbliche, le relazioni 
personali stanno progressivamente 
smarrendo la mitezza, le iniziative pro-
poste vogliono stimolare una riflessione 
su questi temi, partendo dal magistero 
morale del filosofo e ampliando la visio-
ne della sua opera rispetto alle conside-
razioni di filosofia politica su cui sono 
state maggiormente centrate le iniziati-
ve precedenti del Centenario.

Norberto Bobbio

Comitato nazionale  
per le celebrazioni 

del centenario 
della nascita

di Norberto Bobbio

  

Norberto Bobbio

Una settimana di riflessioni, incontri, rappresentazioni

Torino, 13-18 ottobre 2010

          mercoledi 13 ottobre 2010, ore 16
Circolo dei Lettori, via Bogino 9

La via della mitezza
Seminario di studio

Pietro Polito, Centro studi Piero Gobetti
Elogio della mitezza: una scoperta tra le carte di Bobbio

Santina Mobiglia, Centro studi Piero Gobetti
L’avventura editoriale del manoscritto

Pier Cesare Bori, Università di Bologna
Feroce forza il mondo possiede (Manzoni, Adelchi)

Gustavo Zagrebelsky, Università di Torino
È la mitezza la più impolitica delle virtù?

Presiede Andrea Bobbio

          da mercoledi 13 a sabato 16 ottobre 2010, ore 20.45
Cavallerizza - Maneggio Reale, via Verdi 9 

Elogio della mitezza
Proposta teatrale di Progetto Cantoregi, 
in collaborazione con la Fondazione Teatro Stabile di Torino, 
liberamente tratta dall’omonimo saggio di Norberto Bobbio

di Giovanni De Luna, Vincenzo Gamna, Marco Pautasso

Regia di Koji Miyazaki

Introduce Giovanni De Luna

          lunedi 18 ottobre, ore 18
Teatro Carignano, piazza Carignano 6

Una mitezza ben temperata
Lectio magistralis di Carlo Ossola, Collège de France

Introduce Gastone Cottino 
Presidente  Comitato Centenario Norberto Bobbio

Saluto del Sindaco di Torino Sergio Chiamparino

     Segreteria organizzativa
c/o Centro studi Piero Gobetti
via Fabro 6, 10122 Torino
tel +39 011 531429 - 535655
fax +39 011 5130224
segreteria@centenariobobbio.it
www.centenariobobbio.it

     Biglietteria
Seminario e Lectio Magistralis
ingresso gratuito 
fino a esaurimento dei posti
Spettacolo teatrale alla Cavallerizza 
costo del biglietto 10 € 
(8 € per le scuole): in vendita 
presso il Centro studi Piero Gobetti, 
da lunedì 11 ottobre con orario 10-17 
o le sere dello spettacolo 
alla Cavallerizza Reale
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