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Pietro Suozzo, tecnico
laureato nell’Università di
Genova, ha curato la raccolta e l’ordinamento, secondo
i più invalsi criteri, di tutte
le pubblicazioni di Pier
Paolo Ottonello (dal 1966
docente di ruolo in tale
Università, dal 1975 come
ordinario) in occasione dei
suoi settant’ anni. Si tratta di
oltre 700 pubblicazioni, fra
le quali 36 volumi, uscite in dieci Paesi;
57 i Periodici ai quali ha collaborato o
collabora. Nella sua attività editoriale
occupano un ruolo non secondario la

direzione o cura di 21 Collane (a oggi per complessivi
230 volumi) e di cinque
Periodici internazionali
di discipline filosofiche (a
oggi per complessive 76
annate). Ottonello è anche
membro del Comitato
scientifico dell’Edizione
Nazionale Critica delle
Opere edite e inedite di
Antonio Rosmini, iniziata nel 1975 nell’ambito del Centro
Internazionale di Studi Rosminiani, a cui collabora dalla fondazione
(1966) a cura del suo maestro Sciacca.

On the occasion of the seventieth birthday of Pier Paolo Ottonello, Pietro Suozzo has compiled a bibliography of the philosopher’s writings.The bibliography includes over 700 publications
(among which thirty-six volumes), published in ten countries. Ottonello has contributed to fiftyseven Publications. He has directed, or edited, twenty-one Book Series, as well as five Journals of
philosophical studies with international editorial boards.
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2011, cm 17 ¥ 24, viii-106 pp. con 1 tav. f.t. a colori.
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1. P.P. Ottonello, Il centenario della nascita di Sciacca. 2009.
2. Sciacca: la filosofia dell’integralità. 2010.
3. Maria Adelaide Raschini: la responsabilità della cultura. 2010.
4. G. Messina, Sciacca esegeta di Platone. 2010.
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