
Informazioni
Gli incontri si svolgeranno  in presenza dal 24 settembre
al 10 novembre 2021 e verranno trasmessi anche in
streaming sui canali social della Biblioteca civica. 
Per partecipare agli incontri è necessaria la prenotazione
da effettuare al sito https://www.timify.com/it-
it/profile/bibliobassano 
o telefonicamente.

Attestato di partecipazione
Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato
di frequenza valido ai fini della maturazione del credito
formativo.

Bibliografie tematiche
Per l’occasione la biblioteca allestisce specifici angoli
tematici riguardanti i temi affrontati nel corso della
rassegna. 
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INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

 

Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in Scienza

Politica presso la Facoltà di Scienze Politiche "Cesare

Alfieri" dell'Università di Firenze, attualmente è

Professore Associato di Scienza Politica presso

l'Università degli Studi di Padova. Dal 2019 è

coordinatore di "DANE - Osservatorio Democrazia a

Nordest" del Centro Studi Regionali "Giorgio Lago"

dell'Università di Padova. Tra le sue pubblicazioni più

recenti: Una democrazia possibile: politica e territorio

nell'Italia contemporanea (2016) e La qualità della

democrazia in Italia: capitale sociale e politica (2009).

Il termine populismo genericamente indica quella

posizione politica secondo la quale vengono rappresentati

gli interessi e i valori considerati della maggioranza della

popolazione, contrapposti a quelli delle élite politiche, che

vengono strategicamente strumentalizzati per allargare il

proprio consenso tra i cittadini. Nel secolo corrente

questo concetto, soprattutto a livello mediatico, è

cresciuto esponenzialmente sebbene sia difficile da

definire a causa delle diversissime realtà politiche a cui

viene associato. I populismi hanno origine in aree e tempi

differenti e con modalità diverse quali movimenti, regimi,

stili discorsivi, strategie e filoni politici: il caso italiano degli

ultimi anni ne è un perfetto esempio.
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*In rosso sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


