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Il progetto letterario sta riscuotendo successo

Un' Europa in utile per Filipponi e Catapano Presentazione a Roma

KLe riflessioni sull' Europa sono il tema del momento sia a livello nazionale

che internazionale. E proprio l' Europa è al centro del libro di Luca Filipponi e

Giuseppe Catapano, lavoro letterario e di politica economica. Il libro, con

prefazione del giurista e avvocato Francesco Petrillo (Graus editore), già dal

titolo, Un' Europa in utile, fa trasparire la domanda sottesa alle riflessioni di

Filipponi e Catapano: l' Europa ci può portare molta utilità, come in linea di

massima sostengono gli autori, oppure l' Europa apporta soprattutto ai suoi

cittadini (delusi) solamente disutilità? E' questo il dibattito intorno al quale si

snoda il lavoro letterario e saggistico dei due professori che hanno ottenuto,

negli anni, importanti riconoscimenti internazionali e attestazioni nei maggiori

atenei europei ed americani presso i quali Filipponi è stato più volte invitato. Il

libro, con seminari ed approfondimenti, verrà presentato al Parlamento

Europeo di Bruxelles nei prossimi giorni, inoltre è stato già editato in lingua

inglese e in spagnolo. In particolare, fanno sapere gli autori, nelle università

Sudamericane, questo ed altri volumi dei professori sono stati adottati come

testi di approfondimento sui temi europeistici ed internazionali. Soddisfatto

Filipponi che ha dichiarato: "Mi sembra un tema giusto ed adeguato sul quale dibattere con spirito propositivo, al fine

di estirpare il virus degli euroscettici e dei populismi". Il volume sarà presentato giovedì nella chiesa di San Giacomo

a Roma alle 17, modera l' incontro Giovanni Masotti.

Luca Filipponi Giuseppe Catapano Un' Europa in utile Mr.+cc.sca grausedizioni.
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