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Persone
EMILIANO ALESSANDRONI, abilitato a professore associato in Critica letteraria e Letterature comparate, già dottore di ricerca in Studi Interculturali Europei, collabora attualmente con l’Università degli Studi di Urbino dove dal 2013 svolge seminari di letteratura e filosofia. Redattore della rivista scientifica “Materialismo Storico” e del sito “Marxismo Oggi”, è autore di diversi volumi che indagano rispettivamente il rapporto tra letteratura e ideologia, i criteri del giudizio estetico nonché il rapporto tra filosofia e processi
storico-sociali. Ha tradotto dal tedesco il II Libro del Capitale di Marx.
GIOVANNI ANDREOZZI Svolge il dottorato di ricerca presso l’Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”. Nel 2017 completa il percorso formativo (cum laude) con una tesi
dal titolo “La Dimensione etica nei Lineamenti di filosofia del diritto”. Fin dal suo debutto in ambito accademico ha privilegiato l’ambito etico-politico. Centro propulsore
delle sue ricerche è la tematica dell’intersoggettività nella filosofia hegeliana (come testimoniano entrambe le sue tesi, aventi come relatore Marco Ivaldo) e la sua contestualizzazione a fronte delle rivoluzioni epistemico-politiche che investono l’età contemporanea. È stato borsista di ricerca presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.
Collabora attualmente con alcune riviste tra cui l’“Archivio di storia della cultura”;
“Logos. Rivista di filosofia”; “Persona. Periodico di studi e dibattito”. È membro della
redazione dei quaderni “L'era di Antigone” e della Società Italiana di Teoria Critica
(SITC).
ALESSANDRO BARILE (1984): dottorando in Storia contemporanea presso l’Università di
Roma “La Sapienza” e ricercatore presso l’Università internazionale di Roma Unint,
nonché presso l’istituto di Studi Politici “S. Pio V”. Si occupa in particolare di storia del
movimento operaio e di storia del Pci. Per l’Istituto “S. Pio V” si occupa di scienze urbane, in riferimento alle trasformazioni della città globale. Tra le ultime pubblicazioni,
Pietro Secchia. Rivoluzionario eretico (Bordeaux 2016), Il tramonto della città (Derive
Approdi 2019), Il secondo tempo del populismo (Momo edizioni 2020).
ASCANIO BERNARDESCHI: nato nel 1947, laureato in Scienze economiche presso l'Univesità di Siena con una tesi premiata dalla rivista del Pci „Politica ed Economia“, autore
di articoli e saggi su divesrse riviste marxiste, responsabile della rubrica Economia e lavoro del settimanale online “La Città Futura“.
ANDRÉS CABRERA PhD Researcher in Sociology. Becario Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), Chile, Goldsmiths, University of London.
ANTONIO CATALFAMO è nato a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) nel 1962. È abilitato all’insegnamento come professore associato di Letteratura italiana e Letteratura italiana contemporanea nelle Università. Ha insegnato Letteratura teatrale italiana
all’Università di Messina. Tiene lezioni online per gli studenti della Sichuan Internatio-
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nali Studies University (Cina). È Direttore del Centro Studi “Nino Pino Balotta” di Barcellona P.G. (Me).
MICHELE DAL LAGO è stato dottorando e assegnista di ricerca presso l’Università di
Bergamo. Ha svolto per sette anni attività didattica nel corso di “Sociologia dei processi
economici e del lavoro” (Dipartimento di Giurisprudenza – Università di Bergamo). Ha
collaborato in più occasioni con la FIOM di Bergamo e fa parte del gruppo di lavoro
della Biblioteca Di Vittorio (Centro di documentazione sindacale – CGIL Bergamo).
SABATO DANZILLI è laureato in Filosofia presso l’università di Napoli “Federico II”. Nei
suoi studi si è occupato del pensiero dialettico tra Hegel e Marx e di neokantismo. È
autore di articoli e traduzioni su Engels e Lukács.
JUAN M. DE LARA VÁZQUEZ è dottorando in Scienze Politiche presso l’Università di Catania, dove sta studiando le relazioni fra Santa Sede, Italia e Spagna nel secondo dopoguerra. Ha ottenuto presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sia la laurea
triennale che la laurea magistrale in Scienze Politiche e Relazioni internazionali, occupandosi rispettivamente di leggenda nera spagnola e delle origini del catalanismo. Ha
conseguito il master in Geopolitica e Sicurezza Globale e recentemente il Seminario di
studi e ricerche parlamentari “Silvano Tosi”.
EMMANUEL FAYE è filosofo e professore all’Università di Rouen-Normandie. Ha pubblicato in particolare Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie (1° ed.
2005, 2° ed. 2007) tradotto in sette lingue, e Arendt et Heidegger. La destruction dans
la pensée (2020). Ha diretto il volume collettaneo Heidegger, le sol, la communauté, la
race (2014), e co-diretto i più recenti Hannah Arendt, la révolution et les droits de
l’homme (2019), Charles de Bovelles, philosophe et pédagogue (2021), Cassirer et Heidegger. Un siècle après Davos (2021).
Samadhi Lipari è ricercatore di geografia umana presso la Scuola di Geografia
dell’Università di Leeds, nel Regno Unito. Dopo alcuni anni al Fondo Internazionale di
Sviluppo Agricolo delle Nazioni Unite (IFAD) come consulente alla ricerca, è tornato
all’accademia per studiare i processi di adattamento ed espansione del modo di produzione capitalistico, nel contesto delle crisi ecologiche multiple e trasversalmente alla
geografia umana, economia ed ecologia politica. È particolarmente interessato alla relazione tra accumulazione “verde”, divisione internazionale del lavoro, sviluppo diseguale
e ri-funzionalizzazione del discorso ambientalista nel quadro della governance neoliberale. Ha pubblicato recentemente “Industrial-scale wind energy in Italian southern
Apennine: territorio grabbing, value extraction and democracy” per la rivista Scienze
del Territorio. Sta attualmente lavorando alla monografia: “Fictitious capital, real accumulation: renewable energy as an extractive device in Europe’s marginal region”. E-mail
s.lipari@leeds.ac.uk; Skype: Samadhi Lipari.
FEDERICO LOSURDO è prof. associato di Istituzioni di diritto pubblico all'Università di
Urbino Carlo Bo. Fa parte del Collegio docenti del Dottorato Global Studies. Economy,
Society And Law. È stato visiting professor in Brasile (2015-2018), all'Universidad del
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País Vasco (Spagna, 2012 e 2020) e alla Ludwig-Maximilian Universität di Monaco di
Baviera (2010). È autore di scritti e lavori monografici in materia di costituzione economica, diritto costituzionale dell'integrazione europea, forma di stato e di governo, tra
cui Lo Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell'ordinamento costituzionale ,
Giappichelli, Torino, 2016.
FERNANDO JOSÉ LUDWIG è professore del corso di Relazioni Internazionali presso l'Università Federale di Tocantins (UFT), Brasile. Post-dottorato in corso in Scienze Militari presso la Scuola Comando e Stato Maggiore dell'Esercito (ECEME), nel progetto
“Difesa, Confini e Migrazioni: studi sull'aiuto umanitario e la sicurezza integrata”
(PROCAD/DEFESA). PhD (2015) in Relazioni internazionali (politica internazionale e
risoluzione dei conflitti) presso l'Università di Coimbra / Centro di studi sociali (CES);
Master (2008) in Relazioni Internazionali presso l'Università del Kent; Laureato (2007)
in Relazioni Internazionali presso l'Università di Coimbra. Ricercatore volontario presso
il Border Social and Economic Development Institute (IDESF). Le sue ricerche e pubblicazioni riguardano essenzialmente confini, sicurezza internazionale, difesa, teorie delle relazioni internazionali, integrazione regionale, Sud America, Unione Europea, egemonia, Gramsci, conflitti internazionali e costruzioni teoriche di pace. E-mail: fernandoludwig@uft.edu.br.
LEONARDO MASONE, laureato in Storia con una tesi in storia delle dottrine politiche,
poi in Filologia moderna e Filosofia. Consegue il dottorato di ricerca cum laude in Filologia Classica all'Università di Madrid Carlos III con un tesi sul pensiero politico antico,
in particolare sulla schiavitù nelle Leggi platoniche. È stato docente a contratto di Antropologia Culturale. (Attualmente, insegna Letteratura italiana e latina nei Licei).
ANGELA PAVESI è educatrice ambientale e opera da anni nell’ambito della Outdoor
Education. Ha progettato e coordinato attività di educazione ambientale in lingua inglese e partecipato a diversi progetti di cooperazione internazionale.
LIVIA PROFETI è ricercatrice presso l’ERIAC-Université de Rouen. I suoi interessi sono
rivolti agli aspetti umanistici della filosofia moderna e contemporanea. Autrice della
monografia L’identità umana. Nati uguali per diventare diversi (2010), ha pubblicato
saggi critici su Heidegger in Italia, Francia e Germania (2015-2018). Nel 2018 ha partecipato al XXIV Convegno mondiale FISP a Pechino (Learnig to be human) con la relazione Born Equal to Become Different tenuta nell’ambito della sezione «Marxist Philosophy». Attualmente è impegnata in una ricerca sulla soggettività moderna e sulla sua
radicale messa in discussione nell’ontologia heideggeriana. Ultima pubblicazione :

L’identité humaine entre nature et histoire: repenser l’égalité à partir de la critique par
Massimo Fagioli de la raison des Lumières (2020).

FRANÇOIS RASTIER, direttore di ricerca presso il CNRS, è un linguista specializzato in
semantica dei testi. Il suo progetto intellettuale si situa nel quadro generale di una semiotica delle culture. Ulysse à Auschwitz (2005), la sua opera su Primo Levi, ha ricevuto
il premio della Fondazione Auschwitz (trad. it. Ulisse ad Auschwitz — Primo Levi, il
superstite, 2009). Da allora ha pubblicato studi sulla letteratura dello sterminio e sul
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genere della testimonianza, di cui l’ultimo Exterminations et littérature. Les témoignages inconcevables (2019) comprende in particolare diversi capitoli dedicati a Primo Levi. Ulteriori opere in lingua italiana: Arti e scienze del testo (2003; nuova edizione ampliata Arti e scienze del testo – Per una semiotica delle culture, 2015); La misura e la
grana. Semantica del corpus e analisi del Web (2013); cura e prefazione (Cassirer e la
creazione dello strutturalismo) di Cassirer. Lo strutturalismo nella linguistica moderna
(2017).
TIZIANO TUSSI fa parte del Comitato scientifico del CESPI (Centro Studi Problemi Internazionali). è saggista e autore di libri storici sulla Cina e il mondo contemporaneo.
GIOVAMBATTISTA VACCARO professore associato a riposo, continua a insegnare
all’Università della Calabria. Ha studiato la Sinistra hegeliana e i rapporti tra ontologia,
etica e politica nel Novecento. Collabora a “Critica marxista” e ad altre riviste. Tra le
sue pubblicazioni: Socialismo e umanesimo nel pensiero di Moses Hess (1837-1847),
Napoli, Bibliopolis, 1981; Il concetto di democrazia in Arnold Ruge, Milano, Angeli,
1987;
Per la critica della società della merce, Milano, Mimesis, 2007; Antropologia e utopia.
Saggio su Herbert Marcuse, Milano, Mimesis, 2010; Le idee degli anni Sessanta, Milano,
Mimesis, 2012; Il tragico, l’etico, l’utopico. Studio sul giovane Lukács, Milano, Mimesis,
2014; L’idea di comunismo e il marxismo del Novecento, Milano, Mimesis, 2017.
FABIO VANDER (Roma, 1958). Laureato in filosofia con Gennaro Sasso e in storia contemporanea con Pietro Scoppola, lavora presso il Senato della Repubblica. Fra i suoi
libri di teoria politica: Critica e sistema. Filosofia del giovane Marx (Roma, 2017), La
logica delle cose. La rivoluzione in Occidente nel carteggio Marx-Engels (MilanoUdine, 2021), Che fare? Crisi e critica della sinistra (Roma, 2021).
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