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 Il volume raccoglie gli atti del Convegno "Le Il volume raccoglie gli atti del Convegno "Le
metamorfosi del diritto" (Salerno, 19 e 20 aprilemetamorfosi del diritto" (Salerno, 19 e 20 aprile
2012) dedicato alla memoria di Alfonso Catania,2012) dedicato alla memoria di Alfonso Catania,
fondatore del Laboratorio Hans Kelsen e animatorefondatore del Laboratorio Hans Kelsen e animatore
instancabile della scuola salernitana di filosofia delinstancabile della scuola salernitana di filosofia del
diritto. Il percorso della ricerca di Catania è statodiritto. Il percorso della ricerca di Catania è stato
quello di un giuspositivista critico, consapevolequello di un giuspositivista critico, consapevole
dell'esistenza di nessi fortissimi tra diritto e politica,dell'esistenza di nessi fortissimi tra diritto e politica,
tra normatività e azione sociale dei consociati, intra normatività e azione sociale dei consociati, in
un'epoca in cui fenomeni ed eventi di rilevanzaun'epoca in cui fenomeni ed eventi di rilevanza
globale hanno sottoposto il diritto a fortiglobale hanno sottoposto il diritto a forti
sollecitazioni e prodotto conseguenti ripensamenti.sollecitazioni e prodotto conseguenti ripensamenti.
A partire dal contributo, originale e ppassionate, cheA partire dal contributo, originale e ppassionate, che
Catania ha fornito alla riCatania ha fornito alla ri
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Dare il cuore a ciò che conta: Il Buddha e laDare il cuore a ciò che conta: Il Buddha e la
meditazione di consapevolezza (Saggi)meditazione di consapevolezza (Saggi)

 "Dharma", "meditazione", " vipassana ": sono "Dharma", "meditazione", " vipassana ": sono
parole che stanno entrando ormai nell'uso comune.parole che stanno entrando ormai nell'uso comune.
Sempre più numerosi, infatti, sono gli occidentaliSempre più numerosi, infatti, sono gli occidentali
che si accostano alle dottrine orientali e cheche si accostano alle dottrine orientali e che
cercano, nel buddhismo in particolare, una chiavecercano, nel buddhismo in particolare, una chiave
per la felicità.per la felicità.

Il procurato incendio in diritto ebraico e romano.Il procurato incendio in diritto ebraico e romano.
Studi sulla «Collatio» VIStudi sulla «Collatio» VI

Il bambino segreto: La quinta indagine di EricaIl bambino segreto: La quinta indagine di Erica
Falck e Patrik Hedström (Farfalle)Falck e Patrik Hedström (Farfalle)

 Nella soffitta di casa, in un baule dove la madre Nella soffitta di casa, in un baule dove la madre
Elsy conservava i suoi oggetti più cari, Erica trovaElsy conservava i suoi oggetti più cari, Erica trova
alcuni diari e una medaglia avvolta in un camicinoalcuni diari e una medaglia avvolta in un camicino
macchiato di sangue. Incuriosita, decide di rivolgersimacchiato di sangue. Incuriosita, decide di rivolgersi
a un vecchio professore di storia in pensione. Ericaa un vecchio professore di storia in pensione. Erica
cerca di capire chi è dispocerca di capire chi è dispo

Il cuore del mondoIl cuore del mondo

 Figura di spicco della cultura europea Figura di spicco della cultura europea
dell'Ottocento, John Henry Newman è oggetto didell'Ottocento, John Henry Newman è oggetto di
nuovo e crescente interesse, favorito dalla suanuovo e crescente interesse, favorito dalla sua
beatificazione da parte di Benedetto XVI nelbeatificazione da parte di Benedetto XVI nel
settembre 2010 e per l'attualità del suo pensiero insettembre 2010 e per l'attualità del suo pensiero in
campo filosofico, teologico, letterario e educativo.campo filosofico, teologico, letterario e educativo.
FeceFece
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Curriculum Emma RussoCurriculum Emma Russo
la realizzazione del progetto di ricerca: “Il pensiero filosofico-giuridico di Herbert Hart fra teoriala realizzazione del progetto di ricerca: “Il pensiero filosofico-giuridico di Herbert Hart fra teoria
morale e costitutività delle prassi normative” – Tutor prof. Alfonso Catania, presso ilmorale e costitutività delle prassi normative” – Tutor prof. Alfonso Catania, presso il
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Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell'Università degli. Studi di Salerno;. •Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto e della Politica dell'Università degli. Studi di Salerno;. •
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