Biblioteca di storia moderna e contemporanea
Comunicato stampa

Essays on Culture, Politics and Power
Martedì 2 dicembre 2014, alle ore 17.00, presso la Biblioteca di storia moderna e
contemporanea (Palazzo Mattei di Giove - Via Michelangelo Caetani 32, Roma),
verrà presentato il volume di Franco Ferrarotti, Essays on Culture, Politics and
Power (n. speciale della rivista «Academicus», 2014.
Intervengono: Roberto Cipriani, Arta Musaraj, Enrico Pugliese. Coordina: Maria
Immacolata Macioti
Il numero speciale di «Academicus» presenta in traduzione inglese alcune dei più importanti saggi
di Franco Ferrarotti sul rapporto tra cultura, politica e potere intese come componenti dinamiche di
un universo sociale che interagiscono tra loro e influenzano la natura e l’esperienza quotidiana.
In tale contesto, l’Autore si sofferma sulle relazioni tra filosofia e sociologia, come strumenti di
lettura della società, sulla definizione e sul ruolo storico dell’intellettuale, sul rapporto tra sviluppo
tecnologico e rivoluzione sociale. Sulla scorta delle teorie di Weber e Horkheimer sui processi di
razionalizzazione sociale e di burocratizzazione, viene messo al centro dell’attenzione il caso
dell’Italia, un paese diviso fra tradizione e modernità, un esempio illuminante dell’accidentato
percorso che una società tradizionale si trova ad affrontare nel modernizzare le proprie strutture.

Roberto Cipriani, professore ordinario di Sociologia nell’Università Roma Tre, si è occupato
principalmente di sociologia delle religioni. È stato Presidente dell’Associazione Italiana di
Sociologia e del Comitato di Ricerca di Sociologia della Religione nell’ambito dell’International
Sociological Association, nonché direttore della rivista «International Sociology».
Maria Immacolata Macioti è stata docente di Sociologia nell’Università di Roma Sapienza. Nella
sua attività di ricerca si è occupata principalmente di sociologia delle religioni e dei movimenti
spirituali, di sociologia urbana e di fenomieni migratori.
Arta Musaray, fondatrice e direttirce della rivista «Academicus», ha insegnato Business
Administration and Communication in numerose sedi universitarie ed è coordinatrice
dell’Entrepreneurship Training Center, progetto del Southeast Europe Enterprise Development,
dell’International Finance Corporation e della World Bank.
Enrico Pugliese è stato docente di Sociologia del lavoro nell’Università di Roma Sapienza e ha
diretto l'Istituto di ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (IRPPS-CNR). La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente l'analisi del
funzionamento del mercato del lavoro, con particolare attenzione al lavoro agricolo, alla
disoccupazione e ai flussi migratori.

