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Valutazione: Nessuna valutazione 
Price 
Modificatore prezzo variante: 

Base price with tax 

9,50 €

Discount 0,50 €

Ask a question about this product 

Description 

Il Dialogo sul conflitto affronta i problemi teorici principali che ci si deve porre nel XXI secolo per comprendere quale dimensione assume ad
oggi l’eracliteo padre di tutte le cose, a partire dai clivages principali che vengono individuati da entrambi gli autori: fine della destra e della
sinistra e ricerca di un nuovo paradigma, rivolta delle classi medie e “nuova lotta di classe”, transizione uni-multipolare, destino dell’Europa
nell’epoca dell’acutizzazione della competizione policentrica. Viene in aiuto il ripensamento dei sistemi interpretativi di autori sempre attuali, tra
i quali Karl Marx e Carl Schmitt. Il discorso sul momento presente dischiude, in questo dialogo, una riflessione approfondita sulla reale natura
del conflitto e dell’uomo.

Introduce il dialogo un commento di Agostino Carrino, Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, aprendo il discorso a nuove interpretazioni e problematiche.

 

Orazio Maria Gnerre è Dottore in Scienze Politiche (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano). Si occupa di filosofia, storia del pensiero
politico e politica internazionale. Si dedica alla sistematizzazione e allo sviluppo del discorso comunitarista.

 

Gianfranco La Grassa è stato Professore presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università di Pisa e si occupa da tempo della
coerentizzazione del pensiero di Marx, dello studio dei capitalismi e dell’analisi delle questioni politiche internazionali.

 

 

Recensioni:

Recensione sul sito http://osservatorioglobalizzazione.it/

Recensione nella rubrica Libri e riviste del periodico telematico Archivio storico

Recensione sul sito www.conflittiestrategie.it

 

Recensioni

There are yet no reviews for this product. 
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http://osservatorioglobalizzazione.it/osservatorio/dialogo-sul-conflitto/
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http://www.conflittiestrategie.it/dialogo-sul-conflitto-recensione-a-cura-di-gianni-petrosillo
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