
Vittorio V. Alberti 

Filosofo, membro del consiglio scientifico del Cortile dei Gentili 

Già docente di filosofia politica presso la P. Università Lateranense, è stato visiting post-doctoral 

researcher a Oxford. È direttore responsabile della rivista scientifica on-line "Sintesi Dialettica" 

e giornalista professionista. Autore di un blog su HuffingtonPost. 

Consigliere, per i temi politici, del cardinale Peter Turkson, presso la Santa Sede. 

È stato autore e ricercatore per l'Istituto dell'Enciclopedia italiana "G. Treccani", l’Istituto L. Sturzo, 

Mondadori Università, la fondazione A. Fanfani, il Baicr-sistema cultura, il Centro sperimentale di 

cinematografia, la casa editrice Le Monnier, Rai-Educational (La Storia siamo noi) e ha collaborato con 

L'Espresso, La Civiltà Cattolica, Aggiornamenti Sociali, l’Unità, Iteronline (Istituto dell'enciclopedia 

italiana G. Treccani), Nuova storia contemporanea, Reset, Liberal e Le Conquiste del Lavoro (CISL). 

Si segnalano i volumi: 

Pane sporco. Combattere la corruzione e la mafia con la cultura (Rizzoli) con la prefazione di Giuseppe 

Pignatone e le conclusioni di don Luigi Ciotti. Corrosione. Combattere la corruzione nella Chiesa e nella 

società (Rizzoli 2017), scritto con il cardinale Peter Turkson, con la prefazione di Papa Francesco; Il papa 

gesuita. Pensiero incompleto, libertà e laicità in papa Francesco (Mondadori università, 2014); Il 

concetto di pace (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace-Libreria Editrice Vaticana, 

2013); Nuovo Umanesimo, Nuova Laicità (Lateran university press, 2012); La DC e il terrorismo 

nell’Italia degli anni di piombo (Rubbettino, 2008); Il mondo di Leone XIII (Liberal, 2006). 

 

Ilaria Vezzani 

Ex-alunna dell’Ecole Normale Supérieure de Paris, professore agrégé di Italiano, docente e ricercatrice 

presso l’Ecole Normale Supérieure di Lione in Letteratura e Storia italiana contemporanea, si è laureata 

con una tesi su «L’engagement politique de Pier Paolo Pasolini» e ha discusso una tesi di dottorato 

su« Langue et discours de la contestation en Italie. Enjeux et représentations des luttes et politiques et 

sociales en Italie, 1967-1980 ». Ha il titolo di « Maître de conférence » in Lingua e Letteratura italiana. 

Ha insegnato Histoire nelle classi Esabac del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Roma e la 

Letteratura italiana nelle classi EsaBac dell’Institut Saint Dominique. Collabora con la Facoltà di Scienze 

Politiche di Roma Tre. 


