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SAGGISTICA L'ENIGMA DELLA MONETA E L'INIZIO …
autentica, e umana, dei principi dell’economia L'AUTORE Massimo Amato è studioso di storia della moneta e autore di Le radici di una fede Per una
storia del rapporto fra moneta e credito in Occidente (Milano 2008) Insieme a Luca Fantacci ha pubblicato Fine della finanza (Roma 2009) e Come
salvare il mercato dal capitalismo (Roma 2012)
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2010 L’enigma della moneta e l’inizio dell’eonomia, Et al edizioni, Milano (traduzione francese L’énigme de la monnaie, Editions du CERF, Paris
2015) 2009 (con L Fantacci) Fine della finanza Da dove viene la crisi e come si può pensare di uscirne, Donzelli, Roma 2008 Le radici di una fede
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Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea dell’Università Cattolica di Milano, affronterà il problema dell’origine della moneta e della sua
successiva evoluzione nel sistema monetario, bancario e finanziario che oggi conosciamo Silvano Petrosino, filosofo tra i massimi esperti di E Levinas
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