
Comunicato stampa

SALVATORE VECA È IL NUOVO PRESIDENTE 
DELLA CASA DELLA CULTURA

MILANO_4 marzo 2014_Il filosofo Salvatore Veca è il nuovo presidente della Casa della Cultura 
di Milano.
Dopo aver ringraziato per il  generoso impegno Vittorio Spinazzola,  recentemente dimessosi per 
raggiunti limiti di età, il consiglio direttivo della storica istituzione milanese si è riunito per valutare 
la candidatura di Veca, proposta dal direttore della Casa della Cultura Ferruccio Capelli.
«La responsabilità che assumo è quella di un traghettatore – ha commentato Veca –  Quella di  
portare  la  grande  tradizione  della  Casa  della  Cultura  in  tempi  mutati,  in  cui  è  necessario  
preservare la  missione di  offire  uno spazio di  confronto  serio e  responsabile  sulle  idee,  e  nel  
contempo, intorno a questo, favorire la partecipazione delle giovani generazioni. Certo, la nostra  
offerta deve essere riconosciuta. A loro dobbiamo essere capaci di dire, con i fatti: “Guardate che  
queste cose chiamano in causa le vostre speranze e le vostre frustrazioni, i vostri interessi e i vostri  
desideri. Questa è casa vostra, si deve sentire la vostra voce”».
Prosegue quindi  il  processo di  rinnovamento  dell'offerta  della  Casa della  Cultura,  come spiega 
Capelli: «Sono tempi di grandi cambiamenti. Per questo la Casa della Cultura, luogo del dibattito  
pubblico e del pensiero critico, ha sempre più bisogno di ricerca, apertura e curiosità. In questi  
anni abbiamo aperto nuove aree di intervento: la Scuola di Cultura Politica, i cicli di letteratura e  
poesia, le riflessioni sulla filosofia, sulle religioni, sulle arti visive e sull'architettura. Dobbiamo  
aumentare questo sforzo,  per  una casa in  cui  siano motivati  a  confrontarsi  tutti  i  democratici  
progressisti, soprattuto i giovani». 

***
Salvatore Veca, laureato all'Università  degli  Studi di  Milano, allievo di Enzo Paci e Ludovico 
Geymonat, già Ordinario di Filosofia Politica alla Scuola Superiore Iuss di Pavia, di cui è stato 
prorettore dal 2005 al 2013, è stato presidente della Fondazione Feltrinelli,  di cui è attualmente 
presidente onorario. Consulente e direttore editoriale per Feltrinelli e per altre case editrici, è autore 
di numerose pubblicazioni ed è stato insignito di prestigiosi  riconoscimenti,  tra cui nel 1998 la 
medaglia  d'oro  della  Presidenza  della  Repubblica  riservata  ai  Benemeriti  della  Scienza  e  della 
Cultura e, nel 2012, l'Ambrogino d'oro del Comune di Milano.
Da tempo consigliere della Casa della Cultura, è presidente del comitato scientifico della Scuola di 
Cultura Politica.
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