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Premio Bellariesi 2008 nel mondo a Nadia
Urbinati

Bellaria Igea Marina

Venerdì, 08/08/2008 09:33

Inviato da redazione[1]

Il 17 gennaio 1956 nasceva il Comune di Bellaria Igea Marina. 
Nell'anno 2006 l'Amministrazione Comunale ha promosso ed organizzato le
celebrazioni per il 50° dell'autonomia amministrativa istituendo, fra l'altro, il Premio
“Bellariesi nel mondo”, riconoscimento a cadenza biennale ai cittadini di Bellaria Igea
Marina che si sono distinti oltre i confini comunali per la loro attività e per la
promozione della nostra città. 

Quest'anno, in occasione della seconda edizione, il Premio, costituito da un'opera
dell'artista Claudio Ballestracci, è stato assegnato a Nadia Urbinati, Docente di Teoria
politica alla Columbia University di New York, autrice di numerose pubblicazioni in
diverse lingue sul pensiero democratico e liberale, insignita del titolo di
Commendatore dal Presidente della Repubblica On.le Giorgio Napolitano lo scorso 8
marzo. 

Il 2° Premio Bellariesi nel mondo sarà consegnato alla Prof.ssa Nadia Urbinati 

Programma 

Lunedì 11 Agosto 2008, alle ore 21,00, 
nel parco della Torre Saracena (Via Torre - Bellaria) 
secondo il seguente programma: 
ore 21,00 - Presentazione della serata e letture a cura di Gianluca Reggiani 
ore 21,30 - Il Sindaco Gianni Scenna consegna il Premio al Comm. Prof. Nadia Urbinati
ore 21,45 - Il Prof. Ennio Grassi intervista Nadia Urbinati 
ore 22,30 - Brindisi di saluto 
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NADIA URBINATI . BIOGRAFIA 

É Nell and Herbert Singer Professor of Contemporary Civilization at Columbia
University e Profesore di Teoria Politica nel Department of Political Science della
Columbia University. Ha ricevuto la cattedra nominale (sponsorizzata dalla famiglia
Singer) come riconoscimento per l’alta qualitá del suo insegnamento con studenti dei
primi due anni di universitá. Tra i suoi maestri e direttori della sua ricerca ama
ricordare Norberto Bobbio e Eugenio Garin. 

Si occupa di pensiero politico moderno e contemporaneo e in particolare di teoria
democratica e di liberalismo. Dirige il Columbia University Faculty Seminar on
Political and Social Thought; ha fondato e diretto il Workshop on Politics, Religion
and Human Rights presso il Department of Political Science, Columbia University. 

E’ condirettrice della rivista accademica, Constellations e Critica liberale ed é tra i
fondatori della rivista Reset. 

Scrive per il quotidiano La Repubblica e collabora al Domenicale del Sole24Ore. 

Nadia Urbinati ha conseguito la Laurea in Filosofia all’Universitá di Bologna (con
laude); il Diploma di Perfezionamento in Storia della Filosofia all’Universitá di Parma
(cum laude); il Dottorato di Ricerca in Scienze Politiche e Sociali all’Istituto
Universitario Europeo di Firenze (con laude). Ha ottenuto una borsa di studio CNR per
ricerche all’estero e una borsa di studio per post-dottorato all’Universitá degli Studi di
Torino. 

E’ autrice di diversi volumi, in italiano e in inglese. In italiano: Le civile libertá (con
prefazione di Norberto Bobbio); Individualismo democratico; L’ethos della
democrazia; Ai confini della democrazia. In inglese: Representative Democracy:
Principles and Genealogy (University of Chicago Press, 2006); Mill on Democracy:
from the Athenian Polis to Representative Government (University of Chicago Press,
2002) che ha ricevuto il David and Elaine Spitz Prize come miglior libro sulla teoria
liberale e democratica pubblicato nel 2002. 

Ha curato diversi volumi, in italiano e in inglese, fra i quali: la prima edizione inglese
di Socialismo liberale di Carlo Rosselli, e di Rivoluzione liberale di Piero Gobetti. E’
inoltre co-curatrice con Monique Canto-Sperber di Le socialisme libéral. Une
anthologie: Europe-Ëtats-Unis, e con Alex Zakaras di John Stuart Mill’s Political
Thought: A Bicentennial Re-Assessment. 

Ha anche pubblicato numerosi articoli e recensioni in riviste italiane, inglesi, francesi,
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cinesi, brasiliani, giapponesi. 

Prima di insegnare a Columbia University, é stata lettrice alla Princeton University e
poi professore a contratto a: New York University, New School for Social Research e
University of Pennsylvania. Ha inoltre insegnato all’Universitá di San Paolo in Brasile
e insegna regolarmente corsi alla Scuola Normale Superiore Sant’Anna di Pisa. 

Negli Stati Uniti é stata membro di due importantissime istituzioni di ricerca: The
Institute for Advanced Study di Princeton e il Center for Human Values of Princeton
University. 

E’ membro del consiglio scientifico di diverse istituzioni di ricerca e scientifiche e di
riviste accademiche, in Europa e negli Stati Uniti. Dá pareri esperti per la
pubblicazione di manoscritti presso le maggiori case editrici europee e americana ed é
inoltre consultata da tutte le maggiori universitá del mondo e accademie scienfiche
per casi si promozione di altri docenti. 

L’8 marzo 2008 il Presidente della Repubblica Italiana le ha conferito l’onoreficenza di
Commendatore della Repubblica Italiana con la seguente motivazione: " Attraverso la
sua attività accademica e le sue pubblicazioni ha dato un sifnificativo contributo
all'approfondimento del pensiero democratico e alla promozione di scritti di
tradizione liberale e democratica italiana all'estero". 

Ha risieduto a Igea Marina dal 1963 al 1985. Nel 1980 é stata eletta Consigliera
comunale nelle liste del Partito Comunista. 

ENNIO GRASSI. BIOGRAFIA 

Ennio Grassi è nato a Rimini nel 1947. 

Si laurea a Urbino in lettere,filosofia e sociologia. Nel 1974 è ordinario nei licei e
svolge attività di didattica e di ricerca presso Istituto di Filologia Moderna della stessa
università fino al 1988. 

Assessore alla cultura del Comune di Rimini negli anni '80 è successivamente
parlamentare alla Camera dei Deputati con vari incarichi di presidenza. E' Osservatore
ONU in Cambogia , Mozambico e Bosnia. Dal 1997 al 2000 è Consigliere Diplomatico
per il Governo italiano a Tirana, responsabile per l'Italia delle iniziative di
Cooperazione nell'ambito del sostegno al Sistema formativo scolastico e universitario
albanese. Tiene seminari di letteratura italiana presso l'istituto di lingue
dell'Università di Tirana. E' stato inoltre Consigliere scientifico presso il Ministero
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della Pubblica Istruzione e il Ministero degli Affari Esteri Italiani. 
Saggista e sociologo della letteratura e dell'arte è autore di diverse pubblicazione
dedicate alla cultura italiana contemporanea. E' del 1979 il volume Sociologie del fatto
letterario, e di alcuni anni dopo la cura degli atti del Convegno Bellariese tenutosi
1983, Alfredo Panzini nella cultura letteraria italiana tra '800 e '900 . E' autore inoltre
di una monografia intitolata al poeta dialettale Giustiniano Villa e di uno studio sulla
vicenda futurismo in Romagna. 
Nel 2002 pubblica la prima antologia della poesia albanese del '900, Poeti della terra
d'Albania, per la rivista “In forma di parole”. 
Ha collaborato e collabora a numerose riviste italiane tra cui “Arte-Mondadori”,”La
critica sociologica”,”Il Ragguaglio librario”,”Humanitas”, ecc.ecc. Cura per l'editore
Pazzini la collana di poesia dilettale “Parole nell'Ombra”ed è consulente di alcune
case editrici nazionali per progetti editoriali dedicati ai Balcani.
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 Torna indietro[2]
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