
Nato nel 1943 a Villamarzana, sposato con Odile Chantelauve, due figlie, Annalisa e Isabella. 
Laureato in filosofia, è stato docente di filosofia e storia nei licei dal 1965 al 1985, quindi preside 
dell'Istituto magistrale "C. Roccati" e del Liceo classico "Celio" di Rovigo dal 1985 al 2000; è stato 
presidente della sezione locale dell'Istituto Gramsci; consigliere comunale; consigliere della 
Fondazione della Cassa di Risparmio di Pd e Ro. Attualmente si occupa di editoria scolastica.  
Oltre ad articoli su riviste e giornali, ha pubblicato i seguenti volumi: 

 S. Agostino, Padova 1968 
 La pittura fiamminga, Padova 1968 
 I cavalieri, Padova 1969 
 La deduzione trascendentale delle categorie nella Critica della ragion pura, Padova 1972 
 Educazione e filosofia, 3 voll., Padova 1974 (in coll. con M. Gentile) 
 Il concetto di filosofia nel pensiero moderno, Firenze 1980 
 Voltaire e il concetto di filosofia nel pensiero moderno, Firenze 1981 
 Pedagogia, 2 voll., Padova 1982 
 Tecniche della parola, Padova 1984 
 Immagini dell'uomo, 3 voll., Milano 1990 (in coll. con L. Geymonat) 
 Platone, I dialoghi, Treviso 1994 (trad., scelta e commento) 
 B. Spinoza, Conoscenza e libertà, Treviso 1994 (trad., scelta e commento) 
 Corso di filosofia, Treviso 1997 (vol. II°, da Kant ai postmoderni) 
 I sofisti e Socrate, Treviso 2000 (trad., scelta e commento) 
 Bacone, Galilei, Cartesio, Crisi e rifondazione del sapere, Treviso 2000 (trad., scelta e 

commento) 
 Il pensiero filosofico in Europa, Padova 2001 
 B. Spinoza, Dio, l'uomo e la sua salvezza, Treviso 2002 (trad. e commento) 
 Platone, Cultura e politica, antologia da Repubblica, trad. e commento, Padova 2003 
 Interroghiamo i filosofi, antologia tematica (con S. Pighini e A. Vannucci), Padova 2008 
 Dai presofisti ai postmoderni, 3 voll. (con G. Cappello e S. Veronese), Padova 2010 
 Émile Chartier (Alain), Spinoza, Pistoia 2021 (trad. e presentazione) 

  
 


