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ATTIVITÀ SEZIONI LOCALI SFI ANNO 2013 
 

 

1. SEZIONE di ANCONA 
FESTIVAL DEL PENSIERO   

1. LE PAROLE DELLA FILOSOFIA  
XVII edizione a cura di Giancarlo Galeazzi, in collaborazione con il Comune di Ancona: 

”Linguaggi e comportamenti” .  Incontri con i filosofi (da marzo a giugno a cadenza 

mensile al Teatro Sperimentale di Ancona:ore 21-23)  

Linguaggi >incontrare l’altro:  

▫ Nicla Vassallo dell’Università di Genova: Conversazione e testimonianza (18 marzo);  

▫ Andrea Tagliapietra dell’Università San Raffaele di Milano: Sincerità e menzogna (29 

aprile):  

▫ Silvano Petrosino dell’Università Cattolica di Milano e Piacenza: persuasione e violenza 

(20 maggio);  

▫ Carlo Sini dell’Università Statale di Milano: Parole e silenzio (10 giugno).  

 A scuola di filosofia con Giancarlo Galeazzi (da marzo a giugno a cadenza mensile 

nell’aula B/1 della Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche: ore 17-

19):  

Comportamenti>stili di vita:  

▫ Empatia (13 marzo);  

▫ Fiducia (10 aprile);  

▫ Benevolenza (15 maggio);  

▫ Comunione (5 giugno).  

2. GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO  
Libri per pensare IX edizione a cura di Giancarlo Galeazzi, in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale Benincasa, e con l’Istituto superiore di scienze religiose di Ancona Tra 

tradizione e innovazione nella Sala della Biblioteca comunale 23 aprile 2013: ▫ “Essere” 

oltre l’essente- alla ricerca di un fondamento che dia senso di Pierpaolo Ruffinengo (ed Il 

lavoro editoriale): presentazione di Michele Della Puppa; ▫ Ma liberaci dal..sacro di Vittorio 

Mencucci (ed. Di Girolamo): presentazione di Giulio Moraca. 

Nella sede dell’ISSR di Ancona: ▫ Annuario filosofico “Anthropologica” (ed. La Scuola): 

Natura e identità dell’uomo: presentazione di Gianacarlo Galeazzi  

3. MAGGIO FILOSOFICO  
a cura di Bianca Maria Ventura, in collaborazione e presso la ex II Circoscrizione di Ancona 

e il Circolo Culturale C. Antognini: maggio-giugno - ore 17,30-19  La vita pensata: ▫ 24 

maggio: Dell’educazione. Itinerario di scienza e bellezza. Riflessione condotta da Paola 

Mancinelli su M. Zambrano; ▫ 31 maggio: Quale felicità è possibile per l’uomo? Riflessione 

condotta da Michele della Puppa su pagine di Aristotele, Spinoza, Metzinger; ▫ 7 giugno: 

Vita autentica, vita inautentica Riflessione condotta da Giulio Moraca su M. Heidegger  

4. LE RAGIONI DELLA PAROLA  
IX edizione a cura di Giancarlo Galeazzi in collaborazione con Comune di Ancona: Amo la 

mole. Palcoscenico sul mare: Corte della Mole Vanvitelliana: agosto ore 21-23  La fiducia: ▫ 

lunedì 12 agosto: Fiducia e persona, Antonio Pieretti dell’Università di Perugia; ▫ lunedì 19 

agosto: Fiducia e società, Luigi Alfieri dell’Università di Urbino  

5. D’ESTATE LA FILOSOFIA  
III edizione a cura di Bianca Maria Ventura, in collaborazione con la ex I Circoscrizione di 

Ancona – Circolo ARCI-ANSPI - Parco Belvedere di Posatora: luglio e agosto ore 18-19  

L’utile e il bene : ▫ 26 luglio: In che cosa consiste la vita buona? Conversazione filosofica 

con Paola Mancinelli; ▫ 9 agosto: Intermezzo letture filosofiche da “Il doppio “ di Patrizia 
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Papili condotte da Bianca Maria Ventura; ▫ 30 agosto: E’ lecito perseguire l’utile personale? 

Conversazione filosofica con Carlo Pesco.  

6. A OTTOBRE PIOVONO LIBRI  
III edizione a cura di Giancarlo Galeazzi, in collaborazione con l’istituto superiore di scienze 

religiose di Ancona   Piovono libri di Etica: conversazioni di Giancarlo Galeazzi; ▫ 28 

ottobre: Tra comandamenti e beatitudini, in merito alle omonime collane pubblicate 

rispettivamente da Il Mulino di Bologna e da Lindau di Torino. ▫ 29 ottobre: Dialogo tra 

credenti e non credenti in margine all’omonimo volume di Papa Francesco ed Eugenio 

Scalfari pubblicato da Einaudi.  

7. IDEE PER LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA  
I^ edizione a cura di Bianca Maria Ventura, in collaborazione e presso la ex II Circoscrizione 

di Ancona –ottobre -novembre - ore 17,30-19. Riflessioni su alcuni temi della partecipazione 

democratica - condotte dai soci della sezione SFI di Ancona - a partire dalla lezione dei grandi 

filosofi del pensiero occidentale.  

Introduzione e conduzione di Bianca Maria Ventura e presentazione dell’Assessore alla 

Partecipazione democratica del Comune di Ancona, Stefano Foresi  

Relazioni: ▫ 25 ottobre: Socievolezza, cittadinanza e partecipazione (Carlo Pesco); ▫ 8 

novembre: Democrazia e partecipazione: i modelli di democrazia (Giulio Moraca); ▫ 22 

novembre: Solidarietà, ospitalità e partecipazione (Vittorio Mencucci)  

8. GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA  
▫ 19 novembre 2013, Neoumanesimo o trans umanesimo? Lectio magistralis di Giancarlo 

Galeazzi  

9. LA FILOSOFIA NELLA CITTÀ  
X edizione a cura di Bianca Maria Ventura e Giancarlo Galeazzi, in collaborazione con 

l’Istituto superiore di scienze religiose di Ancona  

21 novembre 2013:  

▫ Umano postumano riflessione, condotta da Michele della Puppa  

▫ Immaginare l’etica per una nuova convivenza civile, riflessione condotta da Paola 

Mancinelli  

▫ Giulio Moraca: alla Libreria Fogola;  

▫ Riflessioni sulla storia futura, riflessione condotta da Giulio Moraca;  

▫ Caffe filosofico di approfondimento.  

10. GIORNATA FILOSOFICA DELL’ITM  
XVII edizione a cura di Giancarlo Galeazzi, in collaborazione con l’Istituto teologico 

marchigiano di Ancona aggregato alla Facoltà di Teologia della Pontificia Università 

Lateranense nell’Aula magna dell’ITM il 9 maggio ore 8,30-12,30  Prospettive sulla 

persona: approcci multidisciplinari  
▫ Graziano Ripanti: Persona e linguaggio ▫ Giancarlo Galeazzi: Dialogicità della persona ▫ 

Loredano Matteo Lorenzetti, Esteticità della persona ▫ Gaetano Tortorella: Moralità della 

persona ▫ Francesco Giacchetta: Politicità della persona ▫ Andrea Cesarini: la persona 

come luogo teologico  

11. CICLO DI SEMINARI DI EPISTEMOLOGIA PER I DOTTORANDI 

DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
IV edizione a cura di Giancarlo Galeazzi al Polo Monte Dago – febbraio e marzo (ore 9-12) 

L’epistemologia tra scienza e filosofia Docenti: Marco Buzzoni, Giancarlo Galeazzi e Nicla 

Vassallo  

12. ANNIVERSARI  

Seminario sul pensiero di Bruno Leoni per il centenario della nascita. 1913-2013  
In collaborazione con Centro studi Benedetto Croce di Ancona: aprile  

Partecipazione della SFI con Giancarlo Galeazzi: relazione su Liberalismo e bene comune  

FALCONARA MARITTIMA  
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1. L’ORA FELICE: Nel giardino del pensiero: filosofi in dialogo con Giancarlo Galeazzi - 

VI edizione – Giardino pensile del Castello di Falconara Alta –   Responsabilità  

▫ 2 luglio: Responsabilità come fedeltà (Piergiorgio Grassi dell’università di Urbino)  

▫ 7 luglio: Responsabilità come mitezza (Remo Bodei dell’Università della California)  

2. GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA E GIORNATA INTERNAZIONALE 

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Centro culturale “Piero Pergoli”  Donne e 

società un rapporto ambivalente ▫ 21 novembre: Basta con la violenza alle donne 

(Giancarlo Galeazzi e Carla Canullo)  

CAMERATA PICENA  
1. A CONFRONTO SU… Conversazioni filosofiche IV edizione a cura di Giancarlo 

Galeazzi, in collaborazione con il Comune di Camerata Picena  Memoria ▫ 10 agosto, Notte 

di San Lorenzo: La memoria tra identità individuale e identità collettiva, Conversazione di 

Giancarlo Galeazzi  

INIZIATIVE INTERNE  
- Aprile: Fase regionale delle Olimpiadi di filosofia, a cura di Michele Della Puppa: 

selezione regionale ad Ancona presso il Liceo Scientifico Savoia - Giuria: presidente: 

Giancarlo Galeazzi, segretaria: Roberta Pergolini, membri: Paola Mancinelli, Giulio Moraca, 

Gianni Talamonti.  

- 8 maggio: ▫ Attività della SFI di Ancona dalla fondazione ad oggi, relazione di Giancarlo 

Galeazzi fondatore e Presidente della Società Filosofica Italiana; ▫ Elezioni per il rinnovo 

delle cariche associative; ▫ Nomina del nuovo direttivo: presidente: Bianca Maria Ventura, 

vice presidenti: Michele Della Puppa e Giulio Moraca, segretarie: Roberta Pergolini ed Elena 

Calosci, tesoriere: Carlo Pesco; presidente onorario: Giancarlo Galeazzi.  

- Riunioni periodiche del direttivo e dei soci della SFI di Ancona nella sede della sezione 

(via Cialdini, 26 Palazzo Bottoni).  

- Consulta associazioni culturali: su convocazione dell’ Assessorato alla cultura, 

partecipazione di Roberta Pergolini in rappresentanza della SFI di Ancona alla Consulta delle 

associazioni culturali del Comune di Ancona  

 

 

2. SEZIONE di AVELLINO 
1. Coordinamento regionale XXI Olimpiade e Campionato italiano di filosofia  

a) 26 Marzo - Selezione regionale per Olimpiade e campionato, partecipanti n. 35 Istituzioni 

scolastiche, ammessi alla prova n. 2 alunni per ogni scuola, per un totale di  n. 40 studenti 

per l’Olimpiade, n.  59 candidati per il Campionato, ospiti del Liceo classico P. Colletta di 

Avellino, Via Scadone, 3;   

b) Revisione dei lavori, secondo i criteri presenti nei singoli bandi di concorso, entro il 10 

Aprile. Comunicazione via email agli interessati. Costituzione di  una Commissione, 

composta da docenti vicini o iscritti alla SFI Sez. di Avellino, di cui uno coinvolto per 

l’insegnamento di Filosofia/Storia negli Istituti di II grado partecipanti alle selezioni :  

Prof. Gabriele Perrotti, docente emerito Storia della fil. contemporanea Un. Salerno, Prof. 

Ottavio Di Grazia, docente Un. Suor Orsola Benincasa, Napoli, Dirigente scolastico, prof. 

Giovanni Tranfaglia, già docente di Filosofia e Storia nei licei, Dirigente scolastico, prof. 

Giovanni Sasso, già docente di Filosofia e Storia nei licei,  Prof.ssa Lia Vermiglio, docente 

emerito Storia Ist. II grado, Prof.ssa Nardiello Angela, docente c/o Liceo classico P. 

Colletta, Avellino. I suddetti componenti sono stati  affiancati da almeno un altro docente 

per ogni lingua straniera, solo per la lettura e interpretazione dei lavori dei concorrenti 

dell’Olimpiade. (Inglese – Prof.sse Giordano Mariarosaria, Vaccaro Rosa, Della Sala 

Marisa; Tedesco: prof. Capobianco Antonio; Francese: prof.ssa Coletti Assunta; 

Spagnolo: prof.ssa Bruno Amalia). 
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c) Premiazione dei primi tre classificati delle singole selezioni regionali con cerimonia  il 

28/05/2013, con breve intervento del prof. Aniello Montano, (Un. Salerno) sul “sermo 

civilis” e le virtù della cittadinanza. Premi a cura del CONSORZIO IRPINO PER LA 

RICERCA E GLI STUDI UNIVERSITARI (CIRPU), dell’Istituto Italiano per gli studi 

filosofici di Napoli  e  della Sez. di Avellino. 

2. Scuole estive di alta formazione in collaborazione con l’Istituto italiano per gli Studi 

Filosofici di Napoli ed il patrocinio del CIRPU (Consorzio irpino per la promozione della cultura, 

della ricerca e degli studi universitari) di Avellino:  

 Giovedi 10 Ottobre,   ore 16.30  – Venerdi  11 Ottobre,  ore 16.30  prof. Basile Vittorio – 

Manduria   Edizionifilocalia, sul tema:  “Viaggio e letteratura di viaggio dall’Alfieri  allo 

slow travel”, “Europa tutta a scalpitar intesi” (V. Alfieri)  

 15/16 Ottobre 2013    ore 16.30,  In collaborazione   il Comune di Frigento (Av) – Biblioteca 

civica  “Can. Marciano De Leo” -  Frigento, prof. Mastrocola Silvio – Università Suor Orsola 

Benincasa – Napoli, sul tema: l’evoluzione della prosa e della poesia nella letteratura 

europea del sec. XX - Sede degli incontri: Biblioteca civica:  “Can. Marciano De Leo” -  

Frigento  

3. Attività di coinvolgimento culturale e formazione:  

 Café Philo – Il risveglio delle idee – Conduce la prof.ssa Mirella Napodano, appuntamento 

mensile di filosofia dialogica, discussioni pubbliche su argomenti di rilevanza filosofica, 

desunti dalla letteratura filosofica, da opere di scrittori di tutti i tempi, dal mito, da aforismi e 

proverbi, da questioni di attualità. Gli incontri si svolgono nel foyer del Teatro “C. Gesualdo” di 

Avellino, con il seguente calendario: 31/01, 28/02/, 21/03, 18/04, 16/05, ripresa autunnale:  

11/11 e continuano nel 2014, in collaborazione con l’Istituzione Teatro “C. Gesualdo” di 

Avellino,  

 Matematica e filosofia – ( 27/02 – 08/05 )Ciclo di quattro incontri di alta formazione,  con 

spese e  patrocinio del CIRPU, destinati a docenti e studenti, con previsione di crediti 

formativi,  ore di impegno complessive  12, sui seguenti temi: prof. Gabriele Lolli - "La  logica 

e matematica nell'Ottocento ", prof. Luigi Maierù con “"La lettura dello spazio al di là 

d'Euclide. La discussione attorno alle geometrie non euclidee nella seconda metà 

dell'Ottocento", prof. Perrotti Gabriele “ Un confronto mancato tra filosofia e matematica: 

Einstein e Bergson”  e prof. Toffaroli “ Il paradosso di Zenone: da Aristotele a Kierkegaard”.    

 INTRODUZIONE AL PENSIERO EBRAICO – Ciclo di tre incontri - Relatore :  Dott. 

Tagliacozzo Luciano, comunità ebraica di Napoli, organizzazione, presentazione e sviluppi a 

cura della SFI Sez. di Avellino  e  dell'Accademia dei Dogliosi. Sviluppo della tematica: EROS 

E AMORE NELL'EBRAISMO - Mercoledi 13 Novembre,  IL SOGNO E L'EBRAISMO, 

Mercoledi 11 Dicembre, I MANOSCRITTI SEGRETI DEL QUMRAN Martedi 21 Gennaio 

2014    

 Roma 17 Ottobre  - Partecipazione ai lavori del seminario sul tema: La filosofia nella scuola, la 

filosofia nella società”, con diffusione degli abstracts e degli appunti a tutti gli iscritti. 

 Partecipazione al Congresso nazionale della SFI -  Catania  31 Ottobre -  02 Novembre 2013  

dal titolo: La domanda civile di filosofia- Modi, tipi e generi del filosofare per la società del 

XXI  secolo. 

4.Collaborazioni ed attività, gestite  di concerto con altre istituzioni culturali del territorio:  

 Collaborazione con il Centro certificatore - Progetto PLIDA – Società  Dante Alighieri   

Di concerto tra: il CIRPU di Avellino, il Centro Certificatore Dante Alighieri, il GAL . CILSI del 

Parco letterario F. De Sanctis con sede a Lioni e il Lions Club Alta Irpinia di Morra, è stato 

realizzato il Concorso VII.ma edizione:“Premio letterario F. De Sanctis”, sul tema: tema: F. De 

Sanctis: possesso, uso ed originalità della lingua italiana, rivolto agli studenti del secondo biennio 

ed ultimo anno degli Istituti di II grado della provincia di Avellino.     

 Concorso/Borse di studio: “Pina Cerullo” -   (Maggio 2013 - Novembre 2013) 
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La “Società  Filosofica Italiana” e l’“Accademia dei Dogliosi”, sezioni di Avellino, con il 

sostegno dei figli della Sig.ra Pina Cerullo – Scognamillo, ed il sostegno dell’Istituzione 

“Teatro comunale Carlo Gesualdo di Avellino, hanno gestito un concorso provinciale al fine di 

sensibilizzare gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado intorno alla relazione tra parole  e 

musica, prendendo spunto dalle opere di Carlo Gesualdo.  

Il concorso, rivolto agli alunni delle scuole secondarie di II grado statali e paritarie della 

provincia di Avellino, prevedeva la realizzazione di un Saggio dal titolo: “Il candidato, 

prendendo spunto dalla relazione tra testo e musica nelle opere di Carlo Gesualdo, esemplifichi 

ed analizzi, attraverso una documentata/motivata scelta personale, almeno due opere di autori, 

preferibilmente, degli ultimi cento anni, in cui parole e musica  suscitino ampia riflessione, 

provochino forti emozioni ed inducano ad una profonda serenità interiore.” 

 Settimana della memoria – Ottantesimo anniversario di HOLODOMOR (Morte per fame)  – 

20 Novembre -  Seminario: Materiali, documenti di un eccidio (Mostra itinerante  sull’eccidio in 

Ucraina 1932/33) – Su invito dell’Ambasciata ucraina in Italia e dell’Associazione Ucraini Irpini. 

Sono intervenuti: Leonid Domaretskyi,console della Rep. Ucraina, Oksana Bybliv – Pres. Ass. 

Ucraini Irpini,  Presentazione del seminario e della mostra, Vittoria Fiorelli - Unisob – Napoli, 

L’Ucraina dal 1921 al 1938, Giovanni Sasso – SFI . Sez. Av, Documenti e testimonianze di un 

eccidio per un laboratorio di storia, Ottavio Di Grazia - Unisob – Napoli, Riflessioni sulle storie 

estreme del 900 - Interventi e dibattito con storici locali.  

 Giornata della Filosofia c/o il Liceo “G. Dorso” di Ariano Irpino 

18/12/2013 Celebrazione della giornata della Filosofia c/o  il Liceo “G. Dorso” di Ariano Irpino sul 

tema: “L’uomo tra phisis e nomos” – Analisi dei testi con studenti del terzo anno - Il mito di 

Protagora, (G. Sasso),   Gorgia – Rapporto Phisis- nomos, (G. Tranfaglia), la legge nell’Antigone 

di Sofocle, (V. Limone).   

5. Incontri culturali e presentazione di libri:  

a) 13 Marzo - Presentazione del libro del prof. A. Masullo – Piccolo dialogo filosofico – Anima, 

verità, giustizia,  tempo – Gestione in collaborazione con l’associazione culturale “Orizzonti” di 

Avellino. Intervenuti, oltre al prof. Masullo: proff.ri Giovanni Sasso, Ottavio di Grazia, Paolino 

Marotta.  

b) 26 Aprile - Presentazione del libro di S. Giametta - L’oro prezioso dell’essere – Saggi filosofici 

– Gestione in collaborazione con l’associazione culturale “Accademia dei Dogliosi” di Avellino. 

Intervenuti, oltre al prof. Gametta:  proff.ri Giovanni sasso, Aniello Montano, Fiorentino 

Vecchiarelli.    

c) 08 Maggio –  Di concerto con la SFI Sez. di Salerno, con il Dipartimento di Scienze del 

patrimonio culturale Un. di Salerno e con il Laboratorio di filosofia e linguaggi dell’Immagine 

della medesima Università - Presentazione dei volumi di Armando Massarenti ed Emiliano di 

Marco – Filosofia: Sapere di non sapere. Ed. Danna (Manuale di st. della Fil. per i Licei). Oltre 

al prof. Massarenti sono intervenuti i proff.ri Franco Ferrari, Elio Matassi, Clementina Cantillo.  

d) 23 Maggio - Presentazione del libro tradotto dal prof.  Ottavio di Grazia – Stéphane Mosès – 

Figure filosofiche della modernità ebraica -- Gestione in collaborazione con l’associazione 

culturale “Accademia dei Dogliosi” di Avellino.  Intervenuti, oltre al prof. Ottavio di Grazia: 

proff.ri Luciano Tagliacozzo, Giovanni Sasso, Gabriele Perrotti, Vito Limone, Fiorentino 

Vecchiarelli.    

 

 

3. SEZIONE di BARI 
 11 gennaio 2013 - Insegnare per concetti in Filosofia. Seminario di formazione e di studio 

sulla didattica della filosofia. Relatori: Alberto Gaiani (Università di Padova) / Ferruccio De 

Natale (Università di Bari) - Salone degli Affreschi, Palazzo Ateneo – Bari. 

 12 febbraio 2013 - Presentazione del libro Nietzsche e la poesia (a cura di Annalisa Caputo 
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e Michele Bracco) presso la libreria Laterza (sede di Bari). 

 28 maggio 2013 - Il Caffè filosofico. La filosofia e l'arte. Dialogo aperto con studenti e 

docenti a cura di Annalisa Caputo e Mario De Pasquale presso la libreria Laterza (sede di 

Bari). 

 22 ottobre 2013 - Simone Weil. La filosofia dell’impegno. Seminario di formazione e di 

studio. Relatrice: Romana Recchia Luciani (Università di Bari) presso il Salone delle 

conferenze - ex Palazzo delle Poste (Bari). 

 14 novembre 2013 - La civiltà dell’inversione. Seminario di formazione e di studio. 

Relatore: Mario Manfredi (Università di Bari) presso l’Aula Magna del Liceo scientifico 

statale “G. Salvemini” di Bari.  

 29 novembre 2013 - La filosofia e le parole.  Seminario di formazione e di studio. Relatore: 

Albreto Gaiani (Università di Padova) presso l’Aula IV – Palazzo Ateneo - Bari.  

 18 dicembre 2013 – Nietzsche e la letteratura greca. Seminario di formazione. Relatrice: 

Carlotta Santini (Ecole Normale Supérieure – Paris) presso l’Aula Magna del Palazzo 

Ateneo – Bari. 

Patrocinio al Ciclo di seminari: Considerazioni inattuali. Testi e questioni a cura di Annalisa 

Caputo (Università di Bari): 

26 marzo 2013 / L’INATTUALITA’  

23 aprile 2013 / L’INUTILE 

7 maggio 2013 / LA DEDIZIONE 

21 maggio 2013 / L’INCAPACITA’  

 

 

4. SEZIONE di BOLOGNA - EMILIA ROMAGNA 
Nell’anno 2013 la sezione ha continuato il lavoro sulla notazione dei testi filosofici.  Sono state 

approfondite le tematiche legate al web semantico e ci si è impegnati nell’apprendimento 

dell’utilizzazione pratica  di  un programma di notazione dei testi: Pundit. 

L’obiettivo è quello di arrivare alla realizzazione, attraverso una serie di incontri diretti, di una 

rete di scuole che sperimentino queste possibilità offerte dalla tecnologia informatica per creare 

un primo archivio di testi annotati, che, se per un verso sono un utile esperimento didattico 

perché pongono lo studente a confrontarsi direttamente con la pagina di un autore, per l’altro 

possono essere un potente strumento di affinamento dell’apprendimento perché diventa 

facilmente possibile verificare la complessità dei significati  che un concetto assume all’interno 

della riflessione di un autore e nel corso  del tempo. 

È in preparazione l’articolo che sarà inviato a Comunicazione filosofica che illustra i concetti 

teorici che sottostanno al web semantico, le potenzialità didattiche che possono esser utilmente 

messe a frutto per apprendimento attento alla complessità della ricerca fatta dai filosofi, con una 

illustrazione del programma utilizzato. Di tutto questo è stata data comunicazione al congresso di 

Catania. 

 

 

5. SEZIONE di FIRENZE 
 1 febbraio: Discussione, a cura di Gaspare Polizzi e Giuseppe Guida, con Giuseppe Vacca 

a partire dal suo libro “La vita e i pensieri di Antonio Gramsci (1926 – 1937)”, Einaudi 
2012. 

 3 aprile 2013: realizzazione della fase regionale della XXI Olimpiade di Filosofia 

 12 aprile 2013: presentazione del libro di Dario De Santis “I fabbricanti di uomini. Storia 

delle prime fecondazioni artificiali sul genere umano” (Pendragon 2012) con Walter 

Bernardi, Antonello La Vergata e Gaspare Polizzi.  
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 10 aprile - 6 maggio 2013: ciclo di conferenze/spettacolo sul tema “Filosofia, musica e storia 

nell'Ottocento italiano ed europeo” con il sostegno e la collaborazione della Scuola di 

Musica di Fiesole e del Liceo ‘Galileo’ di Firenze, a cura di Gregorio Moppi, Giovanni 

Nesi, Stefano Ragni, Simonetta Chiappini.  

 12 ottobre 2013 – 12 aprile 2014: collaborazione alla realizzazione del Novembre 

Stenseniano 2013, promosso dall’Istituto Stensen di Firenze, che organizza un ciclo di 

incontri dal titolo “Soma – Psiche – Pneuma (Corpo – Anima – Spirito). Frontiere da 
esplorare verso una nuova comprensione dell’umano”,  rivolto anche a studenti e docenti.  

 8 novembre 2013  – 14 marzo 2014: ciclo di incontri sul tema “Teoria dell'argomentazione e 

dibattito pubblico”, con la collaborazione dei licei “Galileo” e “Leonardo Da Vinci” di 

Firenze, a cura di Luca Scarantino, Mauro Imbimbo, Domenico Scalzo, Franca D'Agostini, 

Giovanni Boniolo, Roberto Cartocci, Antonio Floridia, Mauro Imbimbo, Gaspare Polizzi.   

 21 novembre: presentazione del libro di Paolo Bucci “La crisi delle scienze europee di 

Husserl” (Carocci 2013) con Stefano Poggi e Gaspare Polizzi. 

 Novembre 2013: collaborazione all’edizione 2013 di “Pianeta Galileo”, promossa dalla 

Regione Toscana, con le lezioni dei soci SFI Federico Laudisa  e Francesco Ademollo 

 4 dicembre: incontro su “Leopardi e la filosofia, con un interludio estetico e musicale”, in 
collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze, con Massimiliano 

Biscuso, Stefano Brogi, Gaspare Polizzi, Fabio Vander, Paolo Poma e Caterina Cappelli.  

 

 

6. SEZIONE di FOGGIA 
Ciclo di seminari sul tema “Il pensiero e le cose. Percorsi filosofici fra Etica, Religione e Bellezza”  

(Biblioteca Comunale di Monte S. Angelo). In partnership con il Comune di Monte S. Angelo, 

Legambiente, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli (via Monte di Dio  14-16) 

Martedì 26 marzo Domenico di Iasio  :   “Per un’economia umana” 

Giovedì 4 aprile Antonio Giardino:   “L’interiorità moderna” 

Giovedì  11 aprile Franco Salcuni:  “Eros e bellezza” 

Giovedì 18 aprile Michele Illiceto:  “Dio  alla prova della bellezza” 

Sabato 20 aprile Antonio Vigilante:  “Non-violenza, bellezza e sviluppo locale: Danilo Dolci” 

Martedì 7 maggio Costantino Esposito:  “Bellezza e conoscenza” 

Venerdì 26 luglio Domenico Losurdo: “La lotta di classe. Una storia politica e filosofica” 

Sabato 27 luglio Piero Barucci: “Istituzioni e sviluppo” 

 

 

7. SEZIONE di FRANCAVILLA 
INCONTRI DI FILOSOFIA 2013 : SULLA VITA 

Palazzo Sirena - Francavilla al mare 

Bruno Forte (Arcivescovo Chieti-Vasto), Una teologia per la vita, 21 gennaio 

Cinzia Caporale (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Vita umana, vita animale, 18 

febbraio 

Francesco Saverio Trincia, Il mondo della vita di Husserl, 28 febbraio 

Edoardo Boncinelli (Univ.San Raffaele di Milano), Quel che resta dell’anima, 15 marzo 

Auditorium del Palazzo de’ Mayo – Chieti 

Michele Maggi (Univ. Di Firenze). Il nesso cosmico e la filosofia di Croce, 5 aprile 

Elio Franzini (Univ. Di Milano), Arte e mondo della vita, 7 maggio 

SCAFFALE: NOVITÀ IN LIBRERIA: PRESENTAZIONE DI LIBRI CON GLI AUTORI 

Libreria Mondadori – Pescara 

Filosofia e calcio. Conversazione di Carlo Tatasciore con Elio Matassi  dal suo libro  La 
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pausa del calcio, Il Ramo. Rapallo2012  -  9 gennaio 

Liceo Scientifico “A.Volta” – Francavilla al mare 

Vincenzo Fano, I paradossi di Zenone, Carocci editore, Roma 2012     (presenta Pierluigi 

Graziani) 1° febbraio 

Libreria Feltrinelli – Pescara 

- Stefano Poggi, L’io dei filosofi e l’io dei narratori   Raffaello Cortina, Milano 2011  ( 

presenta Carlo Tatasciore),  22 aprile 

- Annalisa Caputo, Mi chele Bracco (a cura di) Nietzsche e la poesia,  Stilo editrice, Bari 

2012  (con Annalisa Caputo presentano Carlo Tatasciore e Giuseppe Berardi),  24 maggio 

- Alessandro Alfieri, Frammenti della catastrofe. Ricognizione filosofica di 

immagini,fenomeni e disgrazie dell’oggi, Edizioni Noubs, Chieti 2013, con Carlo Tatasciore 

e l’editore Massimo Pamio , 26 ottobre 
FILOSOFIA AL MARE 2013  

A ORTONA, Piazza del Teatro 

 Lunedì 8 luglio 2013, ore 21,00 : Remo Bodei  (Univ. Los Angeles) Immaginare altre vite; Glenn 

W. Most (Scuola Normale Superiore Pisa) Le vite di san Tommaso l’incredulo; Alessandro Pagnini 

(Univ. Firenze) Una vita degna di essere vissuta. 

 Martedì 9 luglio 2013, ore 21,00: Umberto Curi (Univ. San Raffaele Milano) Agli estremi della vita: 

nascita e morte; Francesca Rigotti (Univ. Lugano) La vita offesa dal rumore e dalla luce; Salvatore 

Veca (Univ. Pavia)Sulla qualità della vita 

 Mercoledì 10 luglio 2013, ore 21,30: Achille Varzi (Columbia University New York) Vivere e 

sopravvivere Rocco Ronchi (Univ. L’Aquila) Le strutture del vivente 

 Sabato 13 luglio 2013, ore 21,00; Gianni Vattimo (Univ. Torino) Vita esistenza filosofia 

A FRANCAVILLA, Piazza Sirena 

 Giovedì 11 luglio 2013, ore 21,30: Nicla Vassallo (Univ.  Genova)“Seguir virtute e canoscenza”; 

Massimo Donà (Univ. San Raffaele Milano) La vita come erranza 

 Venerdì 12 luglio 2013, ore 21,30: Achille Varzi  (Columbia University New York)“E se le nostre 

vite fossero già scritte?”; Elena Pulcini (Univ. Firenze) La vita dell’umanità e del pianeta 

 Domenica 14 luglio 2013, ore 21,30: Salvatore Natoli (Univ. Milano) Vita buona, vita felice; Valerio 

Varesi (Scrittore) Vita di rivoluzionario. 

LAMPI D'AGOSTO: CINEMA E FILOSOFIA  

Palazzo Sirena - Umberto Curi introduce e commenta tre film “sulla Bellezza”:  

 20 agosto: Primo amore (Matteo Garrone  2004) - visione integrale 

 21 agosto: Parla con lei  (Pedro Almodovar 2002) - visione integrale 

 22 agosto: American Beauty (Sam Mendes 1999) – sequenze. Riflessioni e dibattito. 

 
 

8. SEZIONE di LA SPEZIA 
Nel corso dell’anno 2013 i capitoli di impegno della Sezione sono stati i seguenti: 

a) Rivista Annuale di Filosofia “Glaux” 

b) Scuola di Filosofia aperta alla Città 

c) Lettorato permanente per il Liceo Classico, istituito a partire dal presente A.S. 2010-2011. 

d) Progetto “Areopago”: rivista di Teologia 

a) La Redazione della rivista “Glaux” ha concluso i lavori del settimo numero, che ha mosso 

dalla conversazione tenuta con Vincenzo Vitiello nell’Ottobre del 2010 sul tema: “Kenosi 

dell’Io e verità della filosofia. La costellazione dei saggi, è la seguente: Antonino Postorino, 

Contro Vitiello: apologia di Paolo (e della verità al singolare); Pietro Lazagna, Kenosis; 

Paolo Bertini, Ne sciamus, aut ne quis malus invidere possit: la kenosis nel mondo pre-

cristiano; Rossella Danieli, La ragione delle passioni: Damasio e l’errore di Descartes; 

Luca E. Cerretti, Del filosofico topografare; Giorgio  Di Sacco Rolla, Una divina 

indifferenza; Milena Belloni, Abitare la differenza. Il pensiero di Vitiello, Remotti e 



9 
 

Pannikar a confronto sull’etica del relativismo; Alessandro Biancalani, Versus Vitiello: Il 

cristianesimo di Paolo, tra tradizione ebraica e annuncio apostolico. Una provocazione 

accolta e rilanciata al professor Vitiello; Andrea Cavazzini, Osservazioni a partire dalla 

questione della verità; Rossana Lista, Corpus mysticum e kairos: storia di un’inversione 

moderna; Barnaba Maj, Moderno / modernità, storia / storicità; Appendice: recensione su 

La specie che nacque due volte: Telmo Pievani al Festival della Mente (di Rossella Danieli). 

I lavori di stampa sono terminati, e si prevede la presentazione del volume in tempi brevi. 

b) La Scuola di Filosofia continua a offrire e richiedere un impegno annuo di 90 ore, distribuite 

in 30 settimane parallele alla normale scansione di un anno scolastico. La sede della Scuola 

resta il Palazzo degli Studi “Principe Umberto”, sede del Liceo Classico che fin dall’inizio 

offre i locali per la sede della Società Filosofica Italiana e per lo svolgimento delle sue 

attività, come appunto la Scuola di Filosofia. La modalità di organizzazione del corso resta 

quella delle ore distribuite per metà al corso di formazione e per metà alle attività 

seminariali. Nell’Anno 2012-2013 i corsi tenuti sono stati i seguenti. Corso Fondamentale: 

Postorino, “La storia della filosofia senza i filosofi (avvio del corso)”; Seminari: 1) 

Mirabello:; 2) Di Sacco: “Wittgenstein, tematiche del ‘secondo’ periodo”; 3) Danieli: 

“Weber: tema del potere, tra economia e società”; 4) Franco Bertini: “Rawls: ‘nuovo 

contrattualismo’ e teoria della giustizia”; 5) Bertini: “temi della spazialità”; 6) Bellotti: 

“Caso e probabilità: scienza fisica, libero arbitrio, teoria dei giochi”.I corsi avviati nell’Anno 

2013 e tuttora in corso di svolgimento sono invece i seguenti. Corso Fondamentale: 

Postorino, “La storia della filosofia senza i filosofi (prosecuzione del corso)”; Seminari: 1) 

Mirabello: “Hobbes: filosofia e politica”; 2) Di Sacco: “Platone: Simposio”; 3) Bellotti: 

“Caso e probabilità: scienza fisica, libero arbitrio, teoria dei giochi” (prosecuzione e 

conclusione); 4) Franco Bertini: “Levinas, Totalità e infinito”; 5) Danieli: “Foucault, Scritti 

su potere ed etica: 1975-1984”. 

c) Si è tenuto anche quest’anno il Lettorato permanente di Filosofia per gli allievi del Liceo 

Classico “Lorenzo Costa”. Il Lettorato si estende per l’intero Anno Scolastico, da Ottobre e 

Maggio, e per tutti i tre Corsi liceali, realizzando nelle ore pomeridiane la lettura guidata dei 

testi classici della letteratura filosofica in contrappunto con lo svolgimento dei programmi 

curricolari mattutini. Gli incontri durano due ore e hanno frequenza settimanale, la 

frequenza è libera ma vengono registrate le presenze, essendo concordato col Liceo, nel caso 

di frequenza regolare e continua, il riconoscimento di credito formativo.La funzione docente 

è assicurata a costo zero dalla Sezione spezzina della Società Filosofica. 

È infine da ricordare il progetto, in fase di ormai avanzata attuazione, di una Rivista annuale di 

Teologia – pubblicata dalla casa editrice “Agorà” di Antonio Scollo, la stessa della rivista “Glaux” 

– che persegue il progetto di una collaborazione tra Società Filosofica Italiana e ambito teologico 

(Istituto Superiore di Scienze Religiose “Niccolò V”, Studio Teologico Interdiocesano “Mons. 

Enrico Bartoletti”) volta a definire lo statuto epistemologico della teologia, nel disegno più generale 

di un luogo dal quale la scienza teologica si rivolga all’ambito extra-ecclesiale per proporre linee di 

indagine comune. Il titolo della rivista, simbolicamente allusivo al luogo biblico di una tale 

prospettiva, è “Areopago”.Il primo numero della rivista dovrebbe avere la sua presentazione entro 

l’anno 2014. 

 

 

9. SEZIONE di LATINA “FERONIA” 
 8.02.2013 - Conferenza del prof. Francesco Paolo Firrao presso il Liceo Scientifico 

"E.Majorana" su L'insegnamento della filosofia in Italia e il futuro dell'educazione europea.  

 7.03.2013 - Conferenza del prof. Eugenio Lecaldano presso il Liceo Psicopedagogico "A. 

Manzoni" su Sentimenti morali e virtù civili.  
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 6.05.2013 Simposio con relazione del dott. Antonino Zaffiro sul tema Lo stadio dello 

specchio come formatore della funzione dell'io di Jacques Lacan.  

 27.05.2013 Simposio con relazione del prof. Donato Maraffino  sul tema Libertà e servitù 

volontaria, La fortuna del "Discorso"  di Etienne De la Boétie.  

 1.06.2013 rappresentazione teatrale del Simposio di Platone presso l'I.C. "A. Volta", 

adattamento dei dialoghi del prof. Pasquale Iezza, attori alunni dei licei Grassi, Majorana e 

Manzoni di Latina. 

 17.06.2013 Simposio con relazione della prof.ssa Maria Letizia Parisi sul tema I sette saperi 

necessari per l'educazione del futuro di Edgar Morin. 

 18.12.2013 rappresentazione teatrale del Simposio di Platone presso il liceo "G.B.Grassi", 

adattamento dei dialoghi del prof. Pasquale Iezza, attori alunni dei licei Grassi, Majorana e 

Manzoni di Latina. 

 dicembre 2013 redazione e pubblicazione della rivista della Società Filosofica Feronia La 

filosofia, la parola e l'incontro (testi e contributi degli incontri e delle attività del 2013). 

 

 

10. SEZIONE LOMBARDA 

 La sezione lombarda della SFI ha visto avvicendarsi, nell’anno solare 2013, il Direttivo 

presieduto dal prof. Renato Pettoello, ordinario di Storia della Filosofia nell’Università degli Studi 

di Milano, e costituito dai professori F. Botturi, G. Canziani, E. Colombo, S. Creperio Verratti, G. 

Lacchin, M. Marassi ,V. Melchiorre, R. Pettoello, S. Raynaud, E. Renzi, M. Rizzardini, D. Sacchi, 

A. Vestrucci e il Direttivo presieduto dalla prof.ssa Savina Raynaud, ordinario di Filosofia e teoria 

dei linguaggi nell’Università Cattolica del S. Cuore, e costituito dai professori Mariatilde Bettetini, 

Gianni Borgo, Enrico Colombo, Lorenzo Fossati, Gianfranco Mormino, Paola Müller, Patrizia 

Pozzi, Renato Pettoello, Dario Sacchi, Franco Sarcinelli. L’Assemblea per il rinnovo delle cariche 

sociali ha avuto luogo il 14 marzo 2013.  

1. Tra febbraio ed aprile 2013 sono stati tenuti due seminari per i licei sulla filosofia di Karl 

Popper, tenuti l’uno dal prof. Renato Pettoello (Università degli Studi) e l’altro dalla 

prof.ssa Roberta Corvi (Università Cattolica), nelle sedi delle rispettive università. Hanno 

coinvolto due scuole: il liceo scientifico Frisi (Monza) e il liceo classico Beccaria 

(Milano), per un complesso di circa 40 studenti e tre insegnanti.  

2. Il 14 e 15 marzo 2013 si è svolto il Convegno della sezione lombarda della SFI I luoghi 

della filosofia. Milano, dal 1921 a oggi: l’Università Cattolica del Sacro Cuore.  

3. La sezione lombarda ha dato il proprio patrocinio al Seminario “Logos Filosofico e Logos 

rivelato in Giovanni Scoto Eriugena e Tommaso d’Aquino” organizzato dalla Società 

Italiana per lo Studio del Pensiero medievale (SISPM) e al Convegno Le derive del mito, 

organizzato dai Dipartimenti di Filosofia delle Università Statale e Cattolica di Milano. 

4. Ha attivato il sito internet http://www.sfi.it/243/sezione_lombarda.html ospitato entro il 

sito della SFI nazionale, dando periodica comunicazione delle iniziative dei Dipartimenti 

di Filosofia dell’Università Cattolica (pubblicandone la newsletter mensile) e 

dell’Università degli Studi di Milano.  

5. Ha inviato, rispettivamente il 10.09, il 25.10 e il 5.12.13, tre circolari ai Dirigenti Scolastici 

di tutte le 542 Scuole Superiori della Regione Lombardia in cui sia presente 

l’insegnamento della filosofia, pubbliche e paritarie, dopo aver ottenuto i rispettivi indirizzi 

elettronici dall’Ufficio Scolastico Regionale. Ha così espresso la propria volontà di 

riprendere un regolare scambio tra università e scuole in merito alla filosofia e al suo 

insegnamento, e di contribuire alla partecipazione delle scuole alle Olimpiadi di Filosofia.  

6. Ha programmato un ciclo di tre Seminari per l’a.a. e a.s. 2013/14 particolarmente rivolti a 

docenti e studenti delle scuole superiori, che si svolgeranno tra gennaio e marzo 2014.  
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7. Ha in programma, in collaborazione con il SeLdA (SErvizio Linguistico d’Ateneo) 

dell’Università Cattolica, dei seminari di formazione alla scrittura in lingua inglese per i 

docenti di filosofia iscritti ai corsi CLIL o in possesso di tale certificazione, per favorire la 

partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia. 

 

 

11. SEZIONE LUCANA - MATERA 
 Venerdì 22 marzo 2013 Incontro-dibattito Il pathos della lucanità. Sono intervenuti il Sen. 

Avv. Emilio Nicola Buccico, il prof. Vito A. D’armento, dell’Università del Salento, la 

prof.ssa Camilla Spada, del Liceo Classico E. Duni di Matera e il prof. Mimmo Calbi, del 

Liceo Classico “E. Duni” di Matera, autore del libro Il pathos della lucanità. 

 Martedì 23 aprile 2013 in collaborazione con il Centro Carlo Levi di Matera Incontro sul 

tema Liszt musicien philosophe. Introduzione di Maria Antonietta Cancellaro, Presidente 

Centro Carlo Levi di Matera e Maria Concetta Santoro, Presidente S.F.I. sezione lucana 

Matera: relazione del prof. Antonio Serravezza, Università di Bologna. 

 Venerdì 13 settembre 2013 in collaborazione con il Centro Studi Rocco Montano Incontro 

sul tema Statuti conoscitivi a confronto: arte, letteratura e scienza. Dialogo tra un chimico e 

uno storico delle idee. Saluti e presentazione: prof. Sebastiano Villani, Presidente del Centro 

Studi Rocco Montano, prof. Maria Concetta Santoro. Introduzione e conclusioni del prof. 

Francesco Bruni, Università di Venezia- Accademia dei Lincei.  Relatori: Andrea Battistini, 

Università di Bologna, Vincenzo Schettino, Università di Firenze- Accademia dei Lincei. 

 Venerdì 25 ottobre 2013 Incontro sul tema La civiltà dell’inversione. Relazione del prof. 

Mario Manfredi, Università di Bari. Interventi dei presenti. prof.ssa Trombetta, prof. A. 

Cavallo, ing. P. Corazza, prof. Mininni, prof.ssa R. Zagaria, dott. V. Cilla, prof.ssa Carolina 

Santeramo. 

 Venerdì 29 novembre 2013 in collaborazione del Centro Studi Rocco Montano Incontro sul 

tema: Umanesimo e filosofia italiana Saluti e presentazione: prof. Sebastiano Villani, 

prof.ssa Maria Concetta Santoro. Relatori: Markus Krienke, Facoltà teologica di Lugano.  

Umanesimo italiano. La ‘forza del vero’ nella storia Tommaso Valentini, Università degli 

Studi Guglielmo Marconi di Roma Genealogie del moderno e ricerca metafisica. Le 

prospettive di Rocco Montano e di Augusto Del Noce. 

 Sabato 30 novembre 2013, in collaborazione con il Centro Studi Rocco Montano, incontro 

con gli alunni delle ultime classi del Liceo Classico “E. Duni” di Matera sul tema. Letture 

del moderno: itinerari a partire da Rocco Montano. Introduzione: prof.ssa Camilla Spada, 

Liceo Classico “E. Duni” di Matera Relatori: Markus Krienke e Tommaso Valentini. 

 

12. SEZIONE di MESSINA 
Nell’anno 2013 l’attività della  Sezione di Messina si è articolata nei seguenti seminari: 

 Benedetto Croce: il dialogo con Marx tra il 1895 e il 1900 (relatore: prof. Giuseppe 

Giordano – 6 marzo 2013, sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti) 

 La costruzione della tradizione idealistica italiana (relatore: prof. Francesca Rizzo – 

20 marzo 2013, sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti) 

 Gentile e Kant (relatore: prof. Rosa Faraone – 8 maggio, sala dell’Accademia 

Peloritana dei Pericolanti) 

Sono inoltre stati organizzati due convegni: 

 Luigi La Vista. Vita e cultura alla scuola di De Sanctis, Venosa 5-6 giugno 2013. 

 Politica, religione e filosofia tra storicismo e complessità, Messina 9-11 ottobre 

2013.  
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13. SEZIONE di NAPOLI “G. VICO” 
 28 gennaio 2013, ore 15,30: Presentazione del volume Vita di Giambattista Vico scritta da 

se medesimo a cura  e con introduzione di F. Lomonaco, Biblioteca Monumentale del 

Liceo Fonseca di Napoli in Via Benedetto Croce. 

 17-20 aprile 2013 Certamen platonicum III edizione Liceo di Viggiano con connesso 

convegno di studi su Mythos e Logos. 

 8 aprile 2013 Seminario di studi sul pensiero di Ortega y Gasset, Università di Salerno 

 11-13 aprile 2013 Certame filosofico G. Vico “Giambattista Vico in Italia e nel Mondo” 

Bacoli-Napoli, Casina Vanvitellana del Fusaro. 

 7 maggio 2013 Riunione redazionale rivista “Porta di Massa”discussione di saggi sul tema 

della rivolta. 

 Marzo-Giugno2013: Premio Gaetano Balzano. Cerimonia di premiazione Istituto per gli 

Studi Filosofici 6 giugno 2013. 

 19 giugno 2013, ore 19.00 Interludi da camera a cura di Riccardo De Biase e Rosario 

Diana “Per congedo e per gratitudine” Via Santa Lucia, 110 – Napoli. 

 30 settembre ore 16: Istituto per gli Studi Filosofici , Intervista di Lidia Palumbo a Enrico 

Nuzzo: La rivolta nel mondo antico e nel mondo moderno. 

 3-4 Ottobre 2013 CONVEGNO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI 

STORIA DELLA FILOSOFIA Storia delle Idee, Storia dei concetti, Storia della cultura 

nella storiografia filosofica europea tra XX e XXI secolo  Accademia Pontaniana di Napoli 

Via Mezzocannone, 8. 

 Partecipazione lavori Convegno nazionale della SFI Catania, 31 ottobre-2 novembre 2013. 

 Lavori preparatori per la XXII olimpiade di filosofia (Roma, 9-10-11 aprile 2014). 

 

 

14. SEZIONE di PERUGIA 
Nell’anno 2012 la SFI-Perugia ha incorporato due finanziamenti attivati dal gruppo di ricerca 

Etruscan Local Group (ELG) con la John Templeton Foundation (www.templeton.org): 

Grant ID#15641 Transdisciplinary Italian Network on Science, Philosophy, and Spirituality. 

Project Leader: Silvana Procacci 

Project co-leader: Aurelio Rizzacasa 

Contract Signatory: Aurelio Rizzacasa 

Grant ID#15642 The Search for Truth Through Dialogue and Transdisciplinarity. A 

Renewed Vision of Nature: Systemic Approach to Living World, Ethical Responsibility and 

Biblical Cosmological Image in Comparison 

Project Leader: Silvana Procacci 

Project co-leader: Aurelio Rizzacasa 

Contract Signatory: Aurelio Rizzacasa 

 Olimpiadi della filosofia. 

Il 5 aprile 2013 la SFI-Perugia ha organizzato le selezioni regionali per l’Umbria delle XXI 

Olimpiadi della Filosofia per l’Umbria, competizione rivolta agli studenti degli ultimi anni 

delle scuole superiori e quest’anno dedicata al tema “Quali virtù per la cittadinanza”. La 

commissione giudicatrice era composta da: Prof. Carlo Vinti (Presidente), Dott. Andrea 

Tortoreto (Segretario), Prof. Antonio Allegra, Dott.ssa Sara Mollicchi. 

 Fantacity Festival 2013 

Nell’ambito della quarta edizione della manifestazione Fantacity Festival, la SFI-Perugia ha 

organizzato le seguenti attività all’interno della sezione rivolta ai giovani delle scuole medie 

inferiori e superiori: Ciclo di incontri sul tema “L’identità” 
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venerdì 19 aprile 

ore 9-10.00: Non siamo più quelli di una volta: qual è la nostra identità? (modera Antonio 

Allegra) 

        ore 10.30-11.30: Identificarsi in Rete: frontiere dell'io digitale (modera Livio Rossetti) 

 sabato 20 aprile 

ore 9-10.00: Creativa-mente: unire elementi esistenti con connessioni nuove (modera Chiara 

de Santis)  

ore 10.30-11.30: La costruzione del sé: pensare per immagini o pensare per parole? (modera 

Chiara de Santis). 

 Incontri del Caffè Filosofico 

Il caffè filosofico gode del patrocinio del Comune di Perugia e della Fondazione Perugia-

Assisi 2019. 

N. 164 - Dott.ssa Luciana di Nunzio: Filosofia per bambini, serenità della mente 4 dicembre 

2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 163 - Silvia Renga: I giovani e il nichilismo 20 novembre 2013, alle ore 18:00 presso il 

Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 162 - Dott. Andrea Fioravanti: Pensare (nel)la crisi 6 novembre 2013, alle ore 18:00 

presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 161 - Enrico Guadagni: Lavoro e felicità, solo dovere o essenziale contributo alla pienezza 

della vita? 23 ottobre 2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei 

Priori - Perugia 

N. 160 - Prof. Aurelio Rizzacasa: Il realismo, problema aperto nella filosofia contemporanea 

9 ottobre 2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - 

Perugia 

N. 159 - Emanuele Filograna: Comunità e libertà 11 settembre 2013, alle ore 21:00 presso il 

Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 158 - Marco Bastianelli: Crisi, economia, felicità luglio 2013, alle ore 21.00 presso il Bar 

Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 157 - Prof.ssa Maria Antonia Modolo: Ri-parliamo di democrazia 5 giugno 2013, alle ore 

18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 156 - Dott. Jean Luc Bertoni: Arriva l’uomo multitasking 22 maggio 2013, alle ore 18:00 

presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 155 - Prof. Gianluca Prosperi: Relativismo culturale e/o diritti universali 8 maggio 2013, 

alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori – Perugia 

N. 154 - Prof.ssa Silvana Procacci: Chiamale se vuoi... emozioni. L’uomo tra razionalità e 

passioni 24 aprile 2013, alle ore 18.00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei 

Priori - Perugia 

N. 153 - Dott. Simone Zacchini: Che cos’è? la storia culturale? 10 aprile 2013, alle ore 18:00 

presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 152 - Dott. Andrea Fioravanti: La filosofia come abito critico 27 marzo 2013, alle ore 

18.00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 151 - Prof.ssa Flavia Marcacci: Scienza della complessità, complessità della scienza 13 

marzo 2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 150 - Prof.ssa Marcella Serafini: “Nuovo” Umanesimo e ottimismo francescano 27 

febbraio 2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - 

Perugia 

N. 149 - Prof. Luigi Cimmino: Considerazioni sul nichilismo 13 febbraio 2013, alle ore 18:00 

presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - Via dei Priori - Perugia 

N. 147 - Dott. Emanuele Filograna: Platone, Aristotele e Mario Monti: il governo dei 

(tecnici) migliori? 30 gennaio 2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - 

Via dei Priori - Perugia 
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N. 146 - Dott.ssa Paola Bianchini: Universi con-fusi: la famiglia nell’epoca della 

globalizzazione 16 gennaio 2013, alle ore 18:00 presso il Bar Pasticceria dell'Accademia - 

Via dei Priori – Perugia. 

 Iniziative congiunte SFI-Perugia - Corso di Laurea in Filosofia – Liceo Scientifico 

“Marconi” (Foligno, Perugia) Ciclo di conferenze e seminari destinati a studenti delle 

classe quarte e quinte. Referente per la scuola: Prof.ssa Eusilia Paci – sdei@libero.it 

 30 aprile 2013, ore 15-17: Prof. Marco Bastianelli, Crisi, economia, felicità 

3 maggio 2013, ore 15-17: Prof. Antonio Pieretti, La sfida dell’altro  

20 dicembre 2013, ore 15-17: Prof. Roberto Gatti, Rivoluzione e democrazia 

 Caffè filosofico del mattino In collaborazione con il Liceo “Jacopone” e la Scuola media 

“Cocchi-Aosta” di Todi. Referente per le scuole: Dirigente Scolastico Prof. Sergio Guarente 

– sergio.guarente@tin.it Gli incontri sono stati introdotti e moderati dal Dott. Marco 

Bastianelli 

22 gennaio 2013, ore 15-17: Il senso del bello 

20 febbraio 2013, ore 15-17: La mente umana e i suoi limiti 

14 novembre 2013, ore 15-17: Identità personale e nuovi media  

18 dicembre 2013, ore 15-17: Il viaggio 

Gli incontri del caffè filosofico con le scuole secondarie si sono poi estesi ad altri istituti del 

territorio:  

14 novembre 2013, ore 10.30-11.30: presentazione del fumetto “Achille e la tartaruga” di 

Livio Rossetti, presso il liceo “Jacopone” di Todi 

25 gennaio 2013, presso il Liceo Classico “A. Mariotti” di Perugia: incontro del Caffè 

filosofico sul tema “Amore e desiderio”. Modera Marco Bastianelli. 

26 febbraio 2013, presso il Liceo “Pieralli” di Perugia: incontro del Caffè filosofico sul tema 

“Amore e desiderio”. Modera Marco Bastianelli. 

9 aprile 2013, presso il Liceo “Pieralli” di Perugia: incontro del Caffè filosofico sul tema 

“Etica e politica”. Modera Marco Bastianelli. 

12 novembre 2013, presso il Liceo Scientifico di Assisi: incontro del Caffè filosofico sul 

tema “Libertà di parola”. Modera Marco Bastianelli. 

 Happy Hour: laboratorio espressivo tra filosofia e teatro 

Nel mese di aprile 2013, la SFI-Perugia ha iniziato la collaborazione con la Biblioteca 

Comunale di Villa Urbani e l’attrice Elisabetta Trupia nell’ambito di un progetto dal titolo 

“Happy Hour: laboratorio espressivo tra filosofia e teatro”, rivolto ai giovani studenti delle 

scuole secondarie superiori. Il progetto è articolato in sessioni della durata di 1,5 ore, da 

tenersi una volta ogni due settimane. Ogni lezione prevede una parte di training 

sull’espressione corporea e rudimenti di tecnica teatrale. La parte finale di ogni incontro è 

rivolta a stimolare una discussione filosofica secondo il modello del “caffè filosofico”, 

potenziando le abilità comunicative secondo quanto appreso nella prima parte. Al termine di 

ogni incontro gli studenti sono invitati a redigere un piccolo testo che servirà come base di 

lavoro per l’incontro successivo. I testi costituiranno altresì il materiale per sviluppare un 

testo teatrale. Al termine del percorso si prevede una performance pubblica o classe aperta 

sulla base del testo elaborato dai partecipanti. Tale performance costituirà un’opportunità di 

confronto con la scuola, la famiglia e la cittadinanza. 

Dopo essere partito in via sperimentale alla fine dell’anno scolastico 2012-2013, il progetto 

è stato rinnovato nell’anno scolastico 2013-2014 e presentato all’Ufficio Scolastico 

Regionale. È stato chiesto anche un finanziamento alla Regione Umbria, in via di 

definizione. Il primo incontro si è tenuto il 28 novembre 2013, presso la Biblioteca 

Comunale di Villa Urbani. Hanno aderito circa 50 studenti  

 Eventi patrocinati  

13 novembre 2013: Convegno Internazionale “Il postumano.  L'uomo  dinanzi alla sfida 

delle scienze” – Aula Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Perugia 
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Presentazione di libri  

Hebel - l’amico di casa, a cura di Francesco Gagliardi (Aguaplano, 2012) Sabato 23 marzo 

2013, ore 17:30 Sala dei Legisti Baldeschi nel Palazzo Bonucci Palazzo Bonucci, via Baldeschi, 2 – 

Perugia 

Varia 23 marzo 2013: nell’ambito della Giornata Mondiale della Poesia, il Club Unesco di 

Perugia e l’Editore Bertoni hanno conferito al Presidente SFI-Perugia (Prof. Aurelio Rizzacasa) il 

Premio Minerva Etrusca – XIII edizione – sezione “Cultura”. La cerimonia si è svolta presso la Sala 

Sant’anna, Viale Roma Perugia Partner: Avis – Anteas Umbria – Accademia Del Donca – 

Accademia Nazionale Della Civetta – Associazione Bonazzi – Teatro Di Sacco  Telethon – Aned . 

 

 

15. SEZIONE ROMANA 
1. 23 gennaio 2013 i Proff. Mario De Caro, Elio Matassi, Alessandro Pagnini e Stefano Poggi 

hanno presentato, alla presenza degli autori, i 3 volumi di Emiliano di Marco e Armando 

Massarenti Filosofia: sapere di non sapere, D’anna, Firenze 2012. Ha moderato la Prof.ssa 

M. Teresa Pansera. 

2. Il 21 marzo 2013 presso l’Aula “V. Verra” della Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università Roma Tre si è svolta la prova regionale della XXI Olimpiade di Filosofia, 

che ha impegnato  studenti liceali laziali con una dissertazione sul tema “Quali virtù per la 

cittadinanza?”. Ai primi classificati del canale nazionale e di quello internazionale è stato 

assegnato un premio del valore di 100 Euro in buoni per l’acquisto di libri. 

3. Il 6 e 7 settembre 2017 si è svolta presso la Casa Lasalle (Roma) la Scuola estiva di filosofia 

“Arte e follia”. Dopo l’Introduzione ai lavori della Prof.ssa Prof.ssa M. Teresa Pansera, 

sono state presentate le seguenti relazioni: Prof. Raimondo Guarino (Università Roma Tre) 

Artaud e Van Gogh, Prof. David Meghnagi (Università Roma Tre) La ballerina sulla punta 

di un piede passioni dell’anima, Prof. Stefano Bancalari ( SAPIENZA Università di Roma) 

Fenomenologia della religione.La follia come estasi, Prof.ssa Francesca Iannelli (Università 

Roma Tre) Poesia e follia in Hölderlin, Prof.ssa Giulietta Ottaviano (Università Roma Tre) 

e Simonetta Calvani (Roma Capitale) G. Bruno e Caravaggio. Degli “eretici” furori, Prof. 

Riccardo Chiaradonna (Università Roma Tre) Arte, follia, filosofia nel mondo antico, Prof. 

Mario De Caro (Università Roma Tre), Genialità e follia, Prof.ssa Mariannina Failla 

(Università Roma Tre) Freud e il Mosè di Michelangelo, Prof.ssa Daniela Angelucci 

(Università Roma Tre) Lo sguardo invidioso. Odio per la vita, arte e visione.  

4. Convegno husserliano a Roma 3 Percezione, Logica, Mente, Significato, 2 e 3 ottobre 2013 

– Aula Verra Via Ostiense, 234-236 Introduzione ai lavori di Mauro Dorato, Paolo Spinicci 

(Universita Statale di Milano) Un esternalismo fenomenologico? La percezione e il suo 

oggetto; Michela Summa (Klinik fur allgemeine Psychiatrie – Heidelberg) Perception as 

enaction? Phenomenological reflections on perspectival givenness and the dynamics of 

perceptual constitution; Thomas Vongehr (Husserl-Archiv Leuven) Husserls 

Phänomenologie der Wahrnehmung. Was nehmen wir durch den Hautsinn wahr?; Claudio 

Majolino (Universita Lille 3) Husserl e il ruolo della percezione nell'ideazione; Emanuela 

Carta (Dipartimento di Filosofia – La Sapienza Roma) Il metodo fenomenologico nella 

prima edizione delle Ricerche Logiche; Roberta Lanfredini (Università di Firenze) Husserl 

filosofo della mente; Jagna Brudzińska (Husserl-Archiv Koln) Zur genetisch-

phänomenologischen Erfahrungsanalyse und Psychoanalyse der teilnehmenden Erfahrung; 

Luca Vanzago (Universita di Pavia) La questione del mutamento nella fenomenologia 

husserliana della temporalità; Andrea Carroccio (Universita Tor Vergata Roma) Oggetto 

individuale, oggetto specifico. Lettura di un problema nelle Ricerche logiche; Andrea Di 

Maio (Università Gregoriana Roma) Tra fenomenologia e lessicografia: suggestioni 
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husserliane nel e per il “metodo lessicografico” di Busa; Arianna Bernardi (Universita 

Roma3) Intenzionalità e significato. 
 

 

16. SEZIONE di SALERNO  
   Le attività della sezione S.F.I. di Salerno sono state principalmente rivolte al perseguimento della 

duplice, intrecciata, finalità di favorire e potenziare il legame tra il mondo della scuola e quello 

dell’università, e di promuovere la diffusione della cultura filosofica nella vita della città. Per 

quanto riguarda il primo aspetto, le iniziative svolte si sono rivolte sia agli studenti che ai docenti 

degli istituti di istruzione secondaria superiore. Ai docenti esse hanno offerto un’occasione per 

effettuare la necessaria attività di aggiornamento professionale, favorendone la partecipazione alla 

discussione su temi della filosofia e della didattica oggetto del più recente dibattito in proposito. 

Agli studenti, esse hanno fornito stimoli per l’approfondimento e l’ulteriore acquisizione di 

conoscenze specifiche, nell’intento di contribuire, da un lato, ad una più meditata e consapevole 

scelta degli studi universitari, dall’altro, alla maturazione di quella intelligenza critica 

indispensabile per il loro stesso agire ed orientarsi nella collettività.  

   Alla luce di tali presupposti, nel 2013 la S.F.I. di Salerno ha realizzato, con la collaborazione del 

Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) dell’Università cittadina e del Liceo 

scientifico salernitano “G. da Procida”,  il progetto, ideato dalla Commissione didattica della 

Società, “Filosofia e saperi scientifici”, che ha come obiettivo il chiarimento dei presupposti 

filosofici nello studio dei processi in cui vengono costituendosi i paradigmi della scienza. Esso ha 

previsto una serie di lezioni frontali di carattere introduttivo, tenute dai docenti del Liceo alle classi 

degli ultimi due anni, cui hanno fatto seguito due incontri, tenuti da esperti esterni dell’Università di 

Salerno e di Roma “La Sapienza”.  

   I progetti didattici della S.F.I. hanno costituito, inoltre, la cornice istituzionale entro la quale il 

corso di Studi di Filosofia dell’Università di Salerno ha fatto svolgere i tirocini formativi 

obbligatori agli studenti che hanno scelto di effettuare il proprio tirocinio presso un istituto 

scolastico superiore. Essi si sono fatti direttamente attori della realizzazione di tali progetti, 

preventivamente concordati nella tematica e nelle modalità di svolgimento con il docente tutor 

aziendale e quello accademico. Al termine, le numerose relazioni finali svolte dai ragazzi hanno 

messo in luce l’importanza di queste esperienze per la costruzione di una effettiva possibilità di 

formazione professionale e di contatto con il mondo del lavoro, incentivando, al tempo stesso, il 

contributo offerto dalle prospettive individuali.  

   Il seminario di studi Filosofia: sapere di non sapere, realizzato dalla S.F.I. di Salerno in 

collaborazione con l’Università e la sezione della S.F.I. di Avellino, ha costituito l’occasione per 

discutere - con i docenti di alcuni licei delle due province campane e un gruppo selezionato di 

studenti - dei più recenti orientamenti della didattica della filosofia nella prospettiva di un dialogo 

che coinvolga i professori, nella maturazione di una maggiore consapevolezza degli strumenti 

didattici, e i ragazzi, considerati non solo come ‘riceventi’ passivi, ma come individualità chiamate 

a partecipare direttamente all’esperienza di conoscenza e rielaborazione critica del sapere filosofico. 

   I seminari del 24 gennaio e del 19 novembre, tenuti rispettivamente presso la Pinacoteca 

provinciale di Salerno e presso l’Università, hanno  rappresentato, infine, l’occasione per discutere, 

in luoghi centrali della vita culturale ed istituzionale della città, di tematiche filosofiche di grande 

attualità e fortemente sentite, quali quella del problema della libertà nella società tecnologica e 

dell’importanza dell’esperienza dello sport per la vita individuale e sociale.  

 

17. SEZIONE di SASSARI  
La nostra associazione nasce con l’auspicio di contribuire a rispondere al bisogno di “Filosofia” 

che, più o meno tacitamente manifesto, caratterizza la civiltà contemporanea e, quindi, anche la 

nostra città e la nostra provincia. Il nostro discorso “filosofico” si muove nell'ambito 
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dell'Epistemologia della Complessità, che significa semplicemente poter parlare di tutto, ma 

ricercando ciò che accomuna, piuttosto che ciò che divide, evidenziando i motivi di continuità fra 

correnti di pensiero, piuttosto che di separazione, con l'intento di abbattere le barriere, qualunque 

esse siano. Dopo che sono state effettuate le elezioni per il nuovo direttivo, sono riprese le attività 

della Sezione di Sassari. Abbiamo dato vita ad alcuni progetti di “Filosofia popolare”, il cui 

obiettivo era quello di farci conoscere anche da parte di chi non è uno studioso di filosofia e di 

diffondere una buona disposizione verso gli studi filosofici fra tutti i cittadini del territorio in cui 

operiamo. Fra tali progetti, ricordiamo quello della “Filosofia del cake design”, con partecipazione 

come giuria e conferimento di giudizi filosofici a partecipanti ad un concorso di cake design, e “Il 

circolo creativo”, uno spazio di pratica filosofica con co-costruzione di conoscenza. L’evento di 

maggiore spicco, come continuazione della Scuola Matríztica, già delineatasi ad Alghero nel 2011, 

è stato la realizzazione della prima edizione della Scuola Autopoietica del Mediterraneo, dal 4 all’8 

settembre a Stintino (SS). Si è trattato di una scuola estiva con valutazione finale, sul tema: 

Dall’origine della vita alla coscienza (From the origin of life to consciousness), patrocinata 

dall’Università di Sassari. Relatori sono stati il prof. Pier Luigi Luisi e il prof. Stuart Kauffman, con 

la partecipazione della dott. Paz Gaggero, quale rappresentante di Matríztica di Santiago del Cile, e 

coordinamento dei lavori da parte della presidente della SFI di Sassari, prof. Rossella Mascolo. 

Hanno collaborato anche la dott. Gloria Nicolini e Marco Baggi, del Centro Ikkyu di Milano, con 

un corso di yoga maturanico, la cui finalità era “comprendere la biologia della conoscenza di 

Maturana attraverso le discipline corporee, nell’osservazione del proprio corpo mentre si parla del 

proprio corpo nel proprio corpo”. Si è, quindi, iniziata un’attività culturale che verrà ripetuta anche 

quest’anno e presumibilmente i prossimi anni. In una località nel cuore del Mediterraneo, 

accoglieremo tutte le associazioni e tutti coloro che si riconosceranno nel pensiero della 

"complessità", declinato secondo la teoria dell'autopoiesi di Maturana e Varela e quanto ne è 

scaturito nel tempo; si faranno anche confronti con altre prospettive. Da segnalare la presenza della 

nostra pagina su Facebook, che ha registrato una buona frequentazione, 

https://www.facebook.com/SocietaFilosoficaItalianaSezioneDiSassari, nonché quella della Scuola 

Autopoietica del Mediterraneo,  

https://www.facebook.com/ScuolaAutopoieticaDelMediterraneoSam. 

 

 

18. SEZIONE di TORINO-VERCELLI 

a ) CONFERENZE 
La gentilezza Pubblicazione dell'ebook Dizionario della gentilezza, scritto da Leslie Cameron-Curry 

e Renato Lavarini degli incontri sulla Gentilezza iniziati a dicembre 2012 e conclusi il 6 di gennaio 

2013, tenutesi al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino in occasione della mostra Gianni 

Berengo Gardin: Sguardi gentili. Ebook scaricabile dal sito:  

http://sfitorinovercelli.wordpress.com/2013/02/11/approdare-con-gentilezza/. Calendario: 

 11 novembre 2012 (16.30 – 18.30) presentazione in occasione della Giornata Mondiale della 

Gentilezza. Incontro in collaborazione con AICARE e Cavoli Nostri 

 22 novembre 2012 (17 -18.30): Gentilezza e relazione con l’altro 

 6 dicembre 2012 (17-18.30): Gentilezza e web 

 27 dicembre 2012 (17-18.30): Gentilezza e corpo 

Musica e filosofia. Immagine e musica. Prosecuzione della ricerca "Filosofia della musica e 

filosofia nella musica" avviata nel 2009 sotto la guida del Prof. Marco Ravera.  Elenco degli 

incontri.  

 La musica e l'immagine corporea, 14 giugno, Marco Saveriano, assegnista di ricerca di 

Filosofia della comunicazione – Università del Piemonte Orientale. Pensare l'essenza della 

musica con categorie alternative a quelle della temporalità. Attraverso i concetti di corpo e 

immagine sonori ridefinire la musica secondo parametri spaziali. 

https://www.facebook.com/SocietaFilosoficaItalianaSezioneDiSassari
https://www.facebook.com/ScuolaAutopoieticaDelMediterraneoSam
http://sfitorinovercelli.wordpress.com/2013/02/11/approdare-con-gentilezza/
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 Il direttore d'orchestra, 20 giugno, Claudio Tarditi, assegnista di ricerca di Filosofia morale 

– Università di Torino. La figura del direttore d’orchestra ben rappresenta il rapporto fra 

spazio e tempo del fenomeno musicale, attraverso i movimenti rivolti agli strumentisti e la 

gestualità che rivela la tessitura temporale della musica. 

 Immagini sonore e visive, 25 giugno, Leslie Cameron-Curry, presidente SFI To-Vc. La 

relazione dinamica fra le copertine dei dischi e la musica di alcuni gruppi musicali, in 

particolare Pink Floyd e Genesis, svela la stretta relazione fra immagine e musica oltre che 

costituire una delle forme dell'intersoggettività. 

 La musica e la sua immagine sulla carta, 28 giugno, Ezio Gamba, assegnista di ricerca di 

Filosofia teoretica – Università del Piemonte Orientale. La notazione musicale è una 

scrittura, un insieme di segni convenzionali usati per indicare i suoni. Alcune volte, però, ha 

valore anche come immagine, ad esempio nei madrigalismi del XV e XVI secolo o nei brani 

sinfonici Lontano e Atmosphères di Ligeti. 

b) ATTIVITÀ PER LE SCUOLE 
1. Il libro in tasca - Invito alla lettura filosofica Lettura critica di opere di filosofi del passato e 

contemporanei accompagnati da docenti di filosofia dell'Università di Torino. Consiste in un 

ciclo di incontri mattutini per gli studenti delle scuole secondarie. 

 14 marzo 2013. Ore 10,30, Martin Heidegger, a cura di Gaetano Ghiurazzi. Professore 

Associato di filosofia teoretica, Facoltà di lettere e filosofia, Università di Torino. 

 21 marzo 2013. Ore 10.30, L'ultima notte, incontro con il regista, Mattia Temponi, e gli 

autori, Giovanni Dissegna, Federico Chiara. 

 13 novembre, dalle 10 alle 11.30, Aristotele, Etica Nicomachea, libro V con Marco Ravera, 

docente di Filosofia morale – Università di Torino. 

 11 dicembre, dalle 10 alle 11.30 Agostino, Le confessioni con Amos Corbini, docente di 

Storia della filosofia medievale – Università di Torino 

2. VISIONE DEL FILM L'ULTIMA NOTTE Incontro presso scuole superiori – licei e 

scuole professionali – di Torino e provincia con il regista, Mattia Temponi, e gli autori, 

Giovanni Dissegna, Federico Chiara. Il film che descrive il processo e la condanna di 

Socrate, fatto storico avvenuto ad Atene nel 399 a.C. La sceneggiatura è liberamente ispirata 

dal trittico di opere platoniche che descrivono la vicenda storica (Apologia di Socrate; 

Critone; Fedone). Lo sceneggiato è stato girato presso il penitenziario “Lorusso-Cutugno” 

(ex carcere “delle Vallette”) di Torino con la collaborazione di alcuni detenuti. Si può 

vedere il film dal sito della sezione:  

http://sfitorinovercelli.wordpress.com/2013/11/11/lultima-notte-di-socrate-su-youtube/ 

c) FINALE NAZIONALE DEL CAMPIONATO DI FILOSOFIA 
Torino è stata la sede della finale nazionale. Il programma è stato il seguente. I luoghi delle attività 

sono state: il Convitto Nazionale Umberto I;  il Sermig, Arsenale della pace; Circolo dei lettori. 

Convocazione 18 maggio 2013 ore 8:30 presso il Convitto Nazionale Umberto I, via Bligny 1 bis 

Incontro di formazione destinato ai docenti: Insegnare a scrivere, insegnare a pensare: è possibile? 

18 maggio 2013, presso il Convitto Nazionale Umberto I. Incontro rivolto agli insegnanti di 

Filosofia e a coloro che sono interessati alla scrittura argomentativa Ha coordinato l'incontro Franca 

D’Agostini, docente di Filosofia della scienza al Politecnico di Torino e di Logica ed epistemologia 

delle scienze sociali all’Università Statale di Milano. Partecipazione dei membri della Commissione 

didattica e del direttivo nazionale SFI presenti nella Commissione di valutazione. Passeggiata 

rousseauiana 18 maggio 2013. Itinerario alla scoperta dei luoghi della Torino settecentesca 

frequentati da J.J. Rousseau, proposto ai concorrenti dai Giovani della Sezione torinese SFI. Film 

L'ultima notte 18 maggio 2013 presso il Sermig, Arsenale della pace. Visione e discussione sul film 

L’ultima notte, regia di Mattia Temponi, tratto dalla Apologia di Socrate e dal Critone di Platone, 

promosso dalla SFI sezione Torino-Vercelli e realizzato con il patrocinio del MIUR. Cerimonia 

conclusiva 19 maggio presso il Circolo dei Lettori, Palazzo Graneri della Roccia, via Bogino 9, Sala 

http://sfitorinovercelli.wordpress.com/2013/11/11/lultima-notte-di-socrate-su-youtube/
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gioco. Partecipazione del Presidente della sezione SFI Torino-Vercelli, prof. Leslie Cameron-Curry 

e della Professoressa Anna Elisabetta Galeotti, docente di Filosofia politica all’Università del 

Piemonte Orientale “Quali virtù la democrazia esprime e richiede ai cittadini”. 

Proclamazione del vincitore e del secondo classificato Proclamazione del vincitore e del secondo 

classificato del Campionato italiano di filosofia da parte del Presidente della Commissione 

nazionale di valutazione prof.ssa Anna Sgherri. 

d) INTERVISTE E ARTICOLI 

 Intervista sul Dizionario della gentilezza trasmessa dalla Rete Due della Radio Svizzera 

Italiana venerdì 29 marzo 2013. Intervista disponibile al sito: 

http://retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/approfondimento/2013/03/29/gentilezza.html. 

 Articolo Sfida fra filosofi in cerca di virtù, di Maria Teresa Martinengo, La Stampa, 16 

maggio 2013. 

 Intervista a Mariangela Ariotti trasmessa la sera del 16 maggio su RAI Tre Regione 

Piemonte. 

 Intervista “Io a Harvard ci vado online” sui corsi MOOC, L'Espresso, numero 15, anno LIV, 

18 aprile 2013. 

 Intervista su Web e filosofia, pubblicata il 2 luglio RAI Filosofia, pubblicata sul sito di RAI 

Filosofia il 2 luglio 2013. http://www.filosofia.rai.it/articoli/la-filosofia-e-il-web-secondo-l-

cameron/22314/default.aspx. 

 Intervento sulla gentilezza nell'articolo La gentilezza, pubblicata il 26 luglio, L'Espresso. 

e) ATTIVITÀ DEL SITO 
Il sito è stato usato sia per rendere note le attività della sezione sia per pubblicare citazioni tratte da 

classici della filosofia. È stata pubblicata una intervista della durata di una ora ad Hannah Arendt 

oltre che ad altri autori. In occasione del centenario della nascita di Albert Camus sono stati 

pubblicati diversi brani tratti dalle sue opere oltre che messi a disposizione link a siti dedicati 

all'autore. La pubblicazione del materiale è sempre stata tesa a rispettare criteri di verificabilità, 

autenticità e rigore. Dei brani pubblicati è sempre indicata la fonte libraria. Le fonti sono tutti di 

pubblico dominio o pubblicate secondo i Creative Commons. 

f) COLLABORAZIONI E PARTECIPAZIONI 
Partecipazione alle attività della Scuola di Alta Formazione Filosofica che nel corso del 2013 ha 

organizzato il XII ciclo seminariale cui ha partecipato il Prof. Hans Joas. All'organizzazione del 

ciclo ha collaborato: il Guardini Stiftung. Il 7 ottobre presso il Circolo dei lettori il Prof. Hans Joas 

ha tenuto una Lectio Magistralis sul tema Potere politico e interpretazione religiosa. 

Sacralizzazione e desacralizzazione. 

 

 

19. SEZIONE TRENTINO - ALTO ADIGE  
 Convegno internazionale per ricordare la figura di Paolo Bozzi: Parlare di ciò che si 

vede....Oggetti, colori, suoni e traiettorie a partire da Paolo Bozzi  - Dipartimento di Lettere 

e Filosofia - via Tommaso Gar, 14 – Trento. Relazioni: Paola Giacomoni (Trento) -Le idee 

che si vedono; Roberto Casati (Parigi) -Ecologia dei suoni; Luisa Bertolini (Bolzano) -I 

contorni delle cose; Luisa Zecchinelli (Verona) - I contorni delle note: caratteri fisiognomici 

dei profili melodici. L'ironia musicale di Paolo Bozzi Alessandro Cavagna (Bolzano) - 

lettura di Astronomika di Paolo Bozzi; Maria Odorizzi (Verona) - esecuzione di Paolo Bozzi 

Meta-kitsch, per violino; Achille Varzi (New York) -Guardarsi allo specchio; Barry Smith 

(Buffalo, New York) -Figure and Ground in Time; Giorgio Vallortigara (Rovereto, Trento) -

Aristotle and the Chicken: Biological Bases of Animacy Detection; Rosanna Oliveri 

(Merano) -Pendoli e piani inclinati; Kevin Mulligan (Genève) -Vedere come; Liliana 

Albertazzi (Trento) -Experimental Phenomenology; Tavola rotonda. Presentazione del 

progetto di Ivana Bianchi (Macerata), The Experimental Phenomenology of Perception. An 

http://retedue.rsi.ch/home/networks/retedue/approfondimento/2013/03/29/gentilezza.html
http://www.filosofia.rai.it/articoli/la-filosofia-e-il-web-secondo-l-cameron/22314/default.aspx
http://www.filosofia.rai.it/articoli/la-filosofia-e-il-web-secondo-l-cameron/22314/default.aspx
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annotated anthology of Paolo Bozzi's writings. Evento organizzato dal Dipartimento di 

Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento, Società filosofica italiana (sezione 

Trentino-Alto Adige) con il patrocinio della Regione Trentino-Alto Adige. 

 Organizzazione della fase regionale Olimpiadi della Filosofia e del Campionato italiana 

di Filosofia: La sezione locale ha partecipato alle olimpiadi e al campionato di Filosofia. 

L’organizzazione è stata congiunta con le scuole dell’Alto Adige di lingua tedesca. 

 Pubblicazione numero 6 e numero 7 della rivista Fillide.it Il sublime rovesciato: comico 

umorismo e affini.  

 A SUON DI PAROLE 

Nell’anno scolastico 2012/13 è stata realizzata la terza edizione di “A suon di parole - Il 

gioco del contraddittorio”, un progetto basato su un torneo di dibattito tra alcune classi terze 

e quarte di varie scuole superiori della città di Trento e della Provincia. Gli studenti si sono 

scontrati, cercando di vincere, delle gare basate sulla capacità di argomentare e 

controargomentare attorno a tematiche di carattere civico e/o sociale, scelte anche in base 

agli interessi dei giovani. Gli alunni si sono perciò sfidati, come indica il titolo del progetto, 

“A suon di parole”. Il progetto nasce da molteplici considerazioni, ma la principale fa 

riferimento alla constatazione di una debolezza oggettiva del dibattito pubblico nella nostra 

società e all’invadenza dei mezzi di comunicazione di massa. Da questo dato di fatto nasce, 

per converso, l’esigenza di educare i giovani a formulare ragionamenti in maniera autonoma 

e sorvegliata. Lo sviluppo di competenze chiave sociali e civiche e di spirito di iniziativa e 

intraprendenza è richiamato, peraltro, dai documenti europei (Raccomandazione del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave, 2006), nazionali 

(Regolamento sull’adempimento dell’obbligo di istruzione, 2007; Nuovi programmi del 

ciclo secondario di secondo grado) e locali (Piani di Studio Provinciali). In tali documenti 

ci si riferisce esplicitamente alla necessità di potenziare negli studenti precise competenze 

logico-argomentative. L’attività si è svolta all’interno di un percorso sperimentale promosso 

dall’IPRASE assieme all’Assessorato alla Cultura del Comune di Trento e alla Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Trento, con l’intenzione di perfezionare un modello di 

gara dibattimentale che possa coinvolgere un numero sempre maggiore di studenti e Istituti 

Scolastici del ciclo secondario di secondo grado. 
 
 

20. SEZIONE UNIVERSITARIA CALABRESE 
 26 febbraio 2013: presso il Liceo Scientifico “Pitagora” di Rende (Cosenza) si è tenuta una 

lezione condotta dal Prof. Crispini, dalla Professoressa Annabella D’Atri e dalla 

Professoressa Andreotti e con la partecipazione attiva degli allievi del suddetto liceo su 

“Educazione ai valori- a partire dalla lettura del saggio di Marha Nussbaum Non per 

profitto”.  

 11 marzo 2013: presentazione del libro del Professore Franco Crispini , Del populismo, 

Luigi Pellegrini Editore. Sono presenti il Professor Remo Bodei, la Prof.ssa Martha 

Petrusevich, il Professor Franco Crispini. 

 La Sfi Calabria ha patrocinato l’iniziativa del Centro culturale “A. Rosmini” di Crotone dal titolo: 

“L’uomo e la ricerca di senso nel mondo contemporaneo”. I primi due incontri si sono tenuti nel 

2013:27 novembre 2013 - Il senso della bellezza Prof. Romeo Bufalo, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Unical; 13 dicembre 2013- Il vincolo comunitario nelle riflessioni contemporanee 
Prof. Spartaco Pupo, Dipartimento di Studi Umanistici, Unical. 
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21. SEZIONE di URBINO 
 Seminario nell’ambito del Seminario permanente su Spinoza e il pensiero filosofico 

moderno, attivato presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università di Urbino e 

coordinato da Daniela Bostrenghi e Cristina Santinelli: Raffaella Santi (Università di 

Urbino), “A Briefe of the Art of Rhetorique: Hobbes e Aristotele”, Palazzo Albani, Urbino 

(24 aprile 2013). 

 Ciclo di Seminari in lingua francese nell’ambito del Dottorato di ricerca in Filosofia attivato 

presso il Dipartimento di Scienze dell’Uomo dell’Università di Urbino: Yves Charles Zarka 

(Université Paris-Descartes – Sorbonne) “Quel est le peuple du populisme?” e “Comment 

une démocratie peut mourir”. Presiede Domenico Losurdo (Università di Urbino), Palazzo 

Albani e Polo didattico “Volponi”, Urbino (6 e 7 maggio 2013). 

 Seminario internazionale Dum licet: Mentre si può, in occasione della pubblicazione 

dell’edizione bilingue dei Saggi di Michel de Montaigne, a cura di Fausta Garavini e André 

Tournon. In presenza degli autori, con interventi di Gianni Paganini (Università del 

Piemonte Orientale – Vercelli), Nicola Panichi e Piero Toffano (Università di Urbino), 

Palazzo del Legato Albani, Urbino (22 maggio 2013). 

 Ciclo di Seminari in lingua inglese sul tema Philosophy, School and Society: Cristina Galli 

(Università di Urbino): “Group dynamics and social behavior” e Rowena Coles (Università 

di Urbino): “Summerhill School: a learning community”. Presiede Raffaella Santi 

(Università di Urbino). Palazzo Albani, Urbino (4 e 11 dicembre 2013). 

 

 

22. SEZIONE DI VARESE - INSUBRIA 

La sezione di Varese ha organizzato eventi culturali in collaborazione con:  

a) l’Università degli Studi dell’Insubria e il Centro Internazionale Insubrico ‘Carlo Cattaneo’ e 

‘Giulio Preti’ per l’attuazione del Progetto di didattica della filosofia denominato dei Giovani 

Pensatori, diretto dal prof. Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia teoretica, giunto con l’a.a. e 

a.s. 2013/2014 alla sua V edizione;  

b) il Festival di Filosofia FilosofArti giunto alla sua VII edizione 2013, e che si svolge nell’arco 

di una settimana a Gallarate, direttrice prof.ssa Cristina Boracchi, DS Liceo Classico di Busto 

Arsizio e socia della SFI sezione di Varese;  

c) il Premio letterario Piero Chiara Festival del Racconto 2013 organizzato dalla Provincia di 

Varese e dall’Associazione Amici di Piero Chiara che si svolge ogni anno;  

d) la sezione varesina del Fai (Fondo per l’Ambiente Italiano), nella persona della dr.ssa Paola 

Piatti, della delegazione di Varese;  

e) l’emittente radiofonica RMF (Radio Missione Francescana, emittente di ispirazione cristiano-

cattolica che esiste dal 1995 e che ospita la serie di trasmissioni Filosofia per tutti tenute dalle 

prof.sse Giovanna Lo Cicero e Veronica Ponzellini, socie SFI sezione di Varese.   

f) la Sezione di Novara della SFI, presieduta dal prof. Santo Arcoleo. 

16 gennaio 2013 ore 15.30-17.30 Villa Toeplitz, Università degli Studi dell’Insubria, S. Ambrogio, 

Varese  Seminario di filosofia E. Stein relatrici Prof.ssa Veronica Ponzellini, Isa Luoni. 

26 gennaio 2013 Brinzio, collaborazione con il Museo della Cultura Rurale Prealpina, Varese 

Convegno ”Una buona agricoltura: autonomia, interdipendenza, protezione e valorizzazione delle 

risorse” Intervento prof. Minazzi, prof.ssa Lazzari.  

24 gennaio 2013 ore 15, Aula Magna Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, Varese. 

Progetto Giovani Pensatori, Flatlandia: la narrazione artistica, geometrica e matematica con 

interventi di Angela Fiegna (Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris”, Varese) ed Enrico Miglierina 

(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); 
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13 febbraio 2013 Università degli Studi dell’Insubria Villa Toeplitz, Università degli Studi 

dell’Insubria, S. Ambrogio, Varese Seminario di filosofia, E. Stein, relatrice Prof.ssa Daniela Tam 

Bai. 

15 febbraio 2013 ore 9, Aula Magna Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, Varese. 

Progetto Giovani Pensatori. Giornata di studio Pinocchio: scritture immagini fantasia. Interventi di 

Gianmarco Gaspari (USI), Salvatore Consolo (Dirigente scolastico Liceo Classico Statale “E. 

Cairoli”, Varese), Stefania Barile (Liceo Sociopsicopedagogico Statale “A. Manzoni”, Varese) in 

collaborazione con Ettore Antonini (artista grafico). 

23 febbraio 2013 Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi dell’Insubria Progetto Giovani 

Pensatori. Convegno: “«Una manciata di sillabe e vocali e consonanti». Le voci femminili e 

poetiche della scuola di Milano: Antonia Pozzi, Daria Menicanti, Daria Malaguzzi, Vittorio Sereni 

ed Aurelia Lella Monti”. 

 8 marzo 2013, ore 10.00 Collaborazione con FilosofArti, Gallarate, seminario di studio sul tema 

“Identità/alterità”, interventi di Fabio Minazzi e Michele di Francesco. 

14 marzo 2013 ore 15.30-17.30 Università degli Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz, Largo 

Taborelli, S. Ambrogio Varese. Seminario di filosofia Prof.ssa Tam Bai: Il percorso autobiografico 

di Edith Stein; prof.ssa Michela Beatrice Ferri, Edith Stein e la scuola husserliana: il contesto 

storico-culturale. 

18 marzo 2012 ore 15-17.30 Aula Magna Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi 2, Varese. 

Progetto Giovani Pensatori, Problemi della narrazione etico-educativa con interventi di Rita 

Bartolini (Università La Bicocca Milano) e Veronica Ponzellini (CII). 

20 marzo 2013 ore 18.00 Aula Magna Istituto Magistrale “Tornielli-Bellini” Novara, 

collaborazione con la SFI sezione di Novara, conferenza di Fabio Minazzi, Filosofia della Shoah. 

Pensare Auschwitz oggi, presentata dal presidente della sezione di Novara Santo Arcoleo. 

25 marzo 2013 ore 15, Università degli Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz, Largo Taborelli, S. 

Ambrogio Varese. Progetto Giovani Pensatori, La narrazione naturalistico-ambientalistica, Daniele 

Zanzi (Agronomo) e Fabio Minazzi (USI). 

10 aprile 2013 ore 15.30-17.30 Università degli Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz, Largo Taborelli, 

S. Ambrogio Varese. Seminario di filosofia prof.ssa Isa Luoni,  Edith Stein e l’empatia 

 18 aprile 2013, ore 9-20 Università degli Studi dell'Insubria Aula Magna, Via Ravasi 2, Progetto 

Giovani Pensatori. Collaborazione con il FAI, giornata studio, Per un’ermeneutica del paesaggio. 

Interventi di Fabio  Minazzi, Le ragioni di una giornata di studi sul paesaggio e i beni culturali, 

Ettore Brissa, Momenti di un’appropriazione letteraria del paesaggio: Goethe, Jean Paul Richter e 

le Isole Borromeee, Rolando Bellini, Il paesaggio nell’arte: William Turner letto da John Ruskin, 

Giorgio Binelli, Come l’abete rosso è adattato alle Alpi, Marina Lazzari, Riflessioni su paesaggio e 

bellezza, Gianmarco Gaspari, “Land of Beauty” Il paesaggio nell’Italia del Gran Tour, Bruno 

Cerabolini, Uso del suolo ed analisi della vegetazione per lo studio del paesaggio e altri interventi.  

4 maggio 2013 ore 9-11, Liceo Linguistico Manzoni, via Morselli 10, Varese Progetto Giovani 

Pensatori. Conferenza prof. Fabio Minazzi Sul problema del tempo in Newton e Kant 

8 maggio 2013 Scuola primaria Manzoni, via Asilo 2, Rescalda, Milano Progetto Filosofia per 

bambini Incontro dei proff. Fabio Minazzi e  Marina Lazzari  con i bambini della docente 

elementare dr.ssa Francesca Sgambelluri,  

11 maggio 2013 ore 8-13 Progetto Giovani Pensatori, svolgimento del IV Festival della Filosofia 

con la partecipazione di studenti e rappresentanti di15 Istituti della Provincia. 

16 maggio 2013 ore 15.30-17.30  Università degli Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz, Largo 

Taborelli, S. Ambrogio Varese. Seminario filosofico, relazione prof.ssa Giovanna Lo Cicero:  Edith 

Stein e i medievali. 

6 giugno 2013 ore 15.30-17.30  Università degli Studi dell’Insubria, Villa Toeplitz, Largo 

Taborelli, S. Ambrogio Varese. Seminario filosofico, relazione  prof.ssa Veronica Ponzellini Edith 

Stein e il concetto di persona  
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18 settembre 2013 ore 10 Conferenza stampa di presentazione Progetto Giovani Pensatori edizione 

2013/2014 con Fabio Minazzi, Marina Lazzari, paolo Giannitrapani, Giovanna Lo Cicero, 

Francesca Sgambelluri, Giacomo Tamborini, Mirella Binda, Susanna Primavera, Stefania Barile 

 

25 settembre 2013 ore 14.30-17.30, Università degli Studi dell’Insubria Aula Seminari, Villa 

Toeplitz, Varese Seminario di filosofia, Edith Stein e la mistica, relazione di Isa Luoni per il 

seminario sulla figura e l’opera di E. Stein. 

27 settembre 2013 ore 21, Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi dell’Insubria Progetto 

Giovani Pensatori, inaugurazione del V seminario. Lectio magistralis di Mario Botta (architetto, 

direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio, Università della Svizzera italiana), 

Considerazioni e riflessioni sull’architettura del Sacro. 

4 ottobre 2013 ore 21, Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi dell’Insubria Progetto 

Giovani Pensatori. Spettacolo teatrale L’infinita speranza di un ritorno. Vita e poesia di Antonia 

Pozzi, spettacolo del Teatro Farneto di e con l’attrice Elisabetta Vergani, musiche di Filippo Fanò, 

al violino Carlo De Martini, regia di Maurizio Schmidt, luci di Paolo Latini, oggetti di scena di 

Antonia Pozzi. 

15 ottobre 2013 Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi dell’Insubria Fabio Minazzi, 

Marina Lazzari partecipazione Convegno Persona down, direttore dott.ssa Giovanna Brebbia. 

18 ottobre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese. Presentazione di Filosofia per tutti in onda su Radio 

Missione Francescana, progetto filosofico-radiofonico a cura di F. Minazzi e Giovanna Lo Cicero. 

21 ottobre 2013 ore 11 Città di Cannobio (prov. Verbania), partecipazione prof.ssa Lazzari, 

Giuliano Broggini e Paolo Giannitrapani alla celebrazione “Passarono di qui”. Evento in 

collaborazione con Centro di documentazione ebraica di Milano. Organizzatore prof. Brissa. 

 25 e 26 ottobre 2013 (ore 9-18 ed ore 9-13), Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi 

dell’Insubria Progetto Giovani Pensatori. Convegno Sul razionalismo critico di Antonio Banfi alla 

luce degli inediti del suo ’archivio segreto’. La ragione quale meta-riflessione? Interventi di Fabio 

Minazzi (USI), Piero Di Vona (Università di Napoli Federici II), Fulvio Papi (emerito Università di 

Pavia), Ettore Brissa (emerito Università di Heidelberg), Irene Giannì (Università del Salento), 

Giuseppe Cacciatore (Università di Napoli), Brigida Bonghi (USI), Mariano Bianca (Università di 

Siena), Michela Beatrice Ferri (CIS), Gabriele Scaramuzza (Università degli Studi di Milano), Anna 

Maroni (Liceo Scientifico, Varese), Paolo Giannitrapani (CIS), Elisabetta Scolozzi (CIS), Giovanni 

Carrozzini (CIS), Marcello Gisondi (Università di Napoli), Marina Lazzari (CIS), Andrea Di Miele, 

Simona Chiodo (Università Bicocca, Milano), Emilio Renzi (Politecnico di  Milano), Angela 

Colantoni Stevani (Presidentesssa Unione Donne Italiane). 

25 ottobre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese Seconda puntata di Filosofia per tutti in onda su Radio 

Missione Francescana: “Aria, acqua, terra e fuoco nella filosofia greca dei presofisti” con Veronica 

Ponzellini, Giovanna Lo Cicero, Giacomo Tamborini e alcuni allievi del Liceo Scientifico Stein di 

Gavirate. Studenti si fingono Talete, Anassimene, Democrito, Empedocle, Aristotele - moderatore. 

30 ottobre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese Socrate lo stregone. Una riflessione sulla figura del 

filosofo condotta da Veronica Ponzellini e Giovanna Lo Cicero 

7 Novembre 2013 ore 15.00 Giuliano Broggini (CII) e Marina Lazzari (CII),  Università degli Studi 

dell’Insubria Villa Toeplitz, S.Ambrogio, seminario di filosofia, Terra e mondo” nella 

fenomenologia.   

14 novembre 2013 ore 21 Collaborazione con il Premio Chiara, Villa Recalcati, Varese, “Le voci 

poetiche della Scuola di Milano, Antonia Pozzi, Daria Menicanti, Vittorio Sereni”, con interventi di 

Fabio Minazzi, Marina Lazzari e le musiche di E. K. Kaye 

15 novembre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese  Dalla maieutica socratica alla nascita. Filosofia per 

tutti in onda su Radio missione Francescana: a cura di Veronica Ponzellini, con la partecipazione di 

Marta Campiotti, ostetrica e di Francesco Legnaro, giovane diversamente abile e aspirante poeta. 

22 novembre 2013 ore 17,30 Sede RMF, Varese Maestro e allievo: un  legame filosofico. Filosofia 

per tutti in onda su Radio missione Francescana: a cura di Veronica Ponzellini, Giovanna Lo Cicero 
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29 novembre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese Madre Cristina Dobner ed Edith Stein: un legame 

profondo. Filosofia per tutti trasmissione Radio Missione Francescana con Giacomo Tamborini e la 

partecipazione di Daniela Tam Baj. 

29 novembre 2013 ore 15-19, Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi dell’Insubria 

Progetto Giovani Pensatori. Giornata di studio Vittorio Sereni e la scuola di Milano. Interventi di 

Fabio Minazzi (USI), Gianmarco Gaspari (USI), Clelia Martignoni (Università di Pavia), Francesca 

D’Alessandro (Università Cattolica di Milano) , Carlo Meazza (fotografo), Fulvio Papi (emerito 

Università di Pavia), musiche del maestro Elliot Kinglsey Kaye. 

23 novembre 2013 ore 9-18, Collaborazione con il FAI. Giornata studio. Natura, uomo, montagna. 

Centralità dell’agricoltura contadina per lo sviluppo rurale. Lo spazio rurale/ambientale in cui si 

esprime la relazione tra natura e società. Museo della Cultura rurale Prealpina. Relazioni di Fabio 

Minazzi e Marina Lazzari. 

2 dicembre 2013 ore 14.30, Aula Magna, Via Ravasi 2, Università degli Studi dell’Insubria 

Progetto Giovani Pensatori, conferenza Madre Cristiana Dobner (teologa, scrittrice, sorella 

dell'ordine delle carmelitane scalze), Edith Stein, icona di verità.  

3 dicembre 2013, ore 9 -18 Firenze, Palazzo vecchio, collaborazione con il Convegno 

internazionale IX Florence Biennale: “Neo- umanesimo: arte, filosofia, etica ed estetica all’alba del 

nuovo millennio”. Relazioni di Fabio Minazzi, Ettore Brissa, Marina Lazzari. 

5 Dicembre 2013 Villa Toeplitz, S. Ambrogio, Varese. Seminario filosofico, Silvia Pogliano 

(laureanda in filosofia dell’Università cattolica di Milano), Hans Urs Von Balthasar, Luca Cappelli 

(laureato in filosofia dell’Università Statale di Milano), Il seduttore . 

6 dicembre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese Platone e la seconda navigazione. Filosofia per tutti in 

onda su Radio Missione Francescana. A cura di Giovanna Lo Cicero e Veronica Ponzellini. 

9 dicembre 2013 ore 21 Liceo Majorana, Desio Conferenza Minazzi “La crisi delle scienze 

europee?”. 

20 dicembre 2013 ore 14 Sede RMF, Varese Una metafora filosofica: la luce. Filosofia per tutti in 

onda su Radio Missione Francescana, a cura di Giovanna Lo Cicero e Veronica Ponzellini. 

 

 

23. SEZIONE VENEZIANA 
Le attività della sezione veneziana si sono svolte intorno a 7 grandi progetti: 

1) Scuola di filosofia per adulti, presso il Centro Candiani di Mestre. Responsabilità scientifica: 

Maria Giacometti 

2) Progetto “Analisi e lettura di testi filosofici”, in collaborazione con il Dipartimento di Filosofia e 

Beni culturali dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari. Responsabilità scientifica: Elena 

Carlesso 

3) Incontri sul tema: “Peripezie dell’identità”, in collaborazione con il “Patto città consapevole” 

Municipalità di Venezia, S. Tomà. Responsabilità scientifica: Alberto Madricardo 

4) Ciclo di incontri e dibattito sul tema: “Identità e trasformazione”, in collaborazione con il 

Dipartimento di Filosofia e Beni culturali dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari. 

Responsabilità scientifica: Stefano Maso. 

5) Ciclo di incontri e dibattito sul tema: “Esperienza e realtà”, in collaborazione con il Dipartimento 

di Filosofia e Beni culturali dell’Università di Venezia – Ca’ Foscari. Responsabilità scientifica: 

Stefano Maso. 

6) Progetto “Philosophein”: incontri e conferenze tra studenti universitari (Ca’ Foscari) e Istituti 

liceali del territorio (Liceo Marco Polo – Venezia; Liceo G. Bruno e R. Franchetti – Mestre; 

Liceo Montale – San Donà di Piave; Liceo Duca degli Abruzzi – Treviso), riuniti in interclasse. 

Responsabilità scientifica: Stefano Maso. 
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7) Progetto Teatro: realizzazione, in collaborazione con il Teatro Ca’ Foscari e il gruppo teatrale 

Shylock, di performance teatrali su argomento filosofico. Responsabilità scientifica: Sabina 

Tutone e Melania Cassan. 

In dettaglio: 

 martedì 8 gennaio 2013 - Maria Giacometti “Schelling” 

 martedì 22 gennaio 2013 -  Alberto Madricardo “Hegel: La fenomenologia dello spirito” 

 martedì 5 febbraio 2013 -  Giorgio Brianese “Schopenhauer” 

 giovedì 14 febbraio 2013 - “Analisi e lettura di testi filosofici”J.Rawls (GabrieleCavagnin), 

L. Strauss (AlbertoMadricardo): Filosofia politica 

 martedì 19 febbraio 2013 - Alberto Madricardo “Kierkegaard” 

 martedì 26 febbraio 2013 - “Peripezie dell’identità” Cino Casson: “Identità: valore e rischi” 

 mercoledì 27 febbraio 2013 -  “Identità e trasformazione”. Terzo appuntamento con C. 

Viano e R. Medda “Trasmutare con Aristotele”.  

 martedì 5 marzo 2013 - Centro Candiani- Mestre: Scuola di filosofia per adulti Michele 

Cangiani “Marx” 

 martedì5 marzo 2013 - Venezia, Centro civico S. Tomà, “Patto città consapevole” 

“Peripezie dell’identità” Ruggero Zanin “Venezia: identità e relazioni”. 

 giovedì 14 marzo 2013 - “Analisi e lettura di testi filosofici” M. Foucault (G. Goisis), P. 

Ricoeur (M.J. Amato) 

 martedì 19 marzo 2013 - Ruggero Zanin “Stuart Mill” 

 martedì 26 marzo 2013 - “Patto città consapevole” “Peripezie dell’identità” Alberto 

Madricardo “Identità e rivoluzione” 

 giovedì 4 aprile 2013 - “Analisi e lettura di testi filosofici” A. Schopenhauer (D. Roman), S. 

Freud (D. Berti) 

 martedì 9 aprile 2013 - Scuola di filosofia per adulti Maria Giacometti “Nietzsche” 

 Giovedì 11 aprile 2013 - “Patto città consapevole” “Peripezie dell’identità” Stefano Maso 

“Identità e contraddizione” 

 giovedì 18 aprile 2013 - “Analisi e lettura di testi filosofici” Montaigne, “Saggi” (Elena 

Carlesso ed Erika Milite) 

 martedì 23 aprile 2013 - Scuola di filosofia per adulti: Giuseppe Goisis “Bergson” 

 giovedì 30 aprile 2013 - “Patto città consapevole” “Peripezie dell’identità” Giuseppe Goisis 

“Identità: i rischi di un mito” 

 martedì 7 maggio 2013 - Scuola di filosofia per adulti Stefano Maso“Heidegger” 

 giovedì 9maggio 2013 - “Analisi e lettura di testi filosofici” Jonas (Ornella Doria); Kant 

(Stefano Maso) 

 giovedì 9 maggio 2013 - Conferenza IT Vendramin-Corner Venezia; S. Maso: “La verità nel 

pensiero antico” 

 giovedì 16 maggio 2013 - “Patto città consapevole” "Peripezie dell'identità" A. Tacco: 

"Identità in Italo Calvino". S. Maso, chairman 

 Mercoledì 22 maggio 2013 - Conferenza: S. Maso: “Platone – Simposio” 

 martedì 28 maggio 2013 - “Patto città consapevole” "Peripezie dell'identità" Maria 

Giacometti: “Freud: la mente relazionale” 

 giovedì 6 giugno 2013 - “Patto città consapevole” - "Peripezie dell'identità" Mario D’Avino 

“La dialettica io - noi nella società liquida” 

 26 settembre - 6 ottobre 2013 Festival “Venezia città viva” In collaborazione  con il progetto 

“Patto città consapevole” 

 28 settembre 2013 “Patto città consapevole” ScoletaCalegheri: “Venezia metafora del 

mondo”, con F. Avicollo, A. Madricardo, M. Borghi, S. Maso, L. Pezzolo 
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 29 settembre 2013 - S. Erasmo- Venezia: “Civitas. Poteri e luoghi”, seminario con R. Zanin, 

F. Macaluso, S. Maso 

 16 ottobre 2013 - “Epistrophé”, su testi di Platone e Plotino rielaborati da S. Maso; 

compagnia Shylock (Sabina Tutone) 

 12 novembre 2013 Centro Candiani, Mestre: Ciclo di conferenze “I filosofi e la bellezza”, S. 

Maso: “Platone: il bello e l’ideale”. 

 22 novembre 2013 - Ca’ Foscari, Dip. di filosofia e beni culturali:  “Esperienza e realtà”, tre 

giornate di studio a cura di S. Maso. G. Panno (Tübingen), G.L. Paltrinieri (Venezia): Siamo 

piante con radici celesti? Limiti e possibilità della methexis negli ultimi dialoghi di Platone. 

 22 novembre 2013 - Venezia Ca’ Foscari: Primo appuntamento progetto “Philosophein”, 

con l’interclasse di scuola superiore tra una rete di scuole dell’area veneziana (Liceo Marco 

Polo – Venezia; Liceo G. Bruno e R. Franchetti – Mestre; Liceo Montale – San Donà di 

Piave; Liceo Duca degli Abruzzi – Treviso).  Coordina S. Maso 

 23 novembre 2013 - Venezia, Ca’ Foscari: conferenza di Giovanni Panno (EberardKarls 

Universität, Tübingen): “I molti e la differenza nella Repubblica e nelle Leggi di Platone”. 

Con Giuseppe Goisis e Stefano Maso. 

 26 novembre 2013 - Venezia, Ca’ Foscari: presentazione volume di Igor Cannonieri: 

L’orologio americano: tra filosofia e letteratura, Mimesis editore. Presenta: prof. Luigi V. 

Tarca (Venezia), Stefano Maso 

 27 novembre 2013 - Centro Candiani, Mestre: Ciclo di conferenze “I filosofi e la bellezza”, 

A. Madricardo: “Longino, la costruzione del sublime”. 

 3 dicembre 2013 -  Venezia, Liceo Marco Polo: incontro progetto “Philosophein”. S. Maso, 

G. Porto, O. Doria, P. Iezzi. 

 4 dicembre 2013 - Venezia, teatro “Ca’ Foscari”. Replica “Epistrophé” (gruppo Shylock) 

 12 dicembre 2013 - Ca’ Foscari, Dip. di filosofia e beni culturali: “Esperienza e realtà”. 

Incontro con Francesco Fronterotta (Roma, La Sapienza): “Statuto e finalità dell’esperienza 

in Platone: il modello artigianale e la sua applicazione etico-politica”. Con Giuseppe Goisis 

e Stefano Maso. 

 17 dicembre 2013 - Centro Candiani, Mestre: Ciclo di conferenze “I filosofi e la bellezza”, 

Giuseppe Goisis: “La bellezza secondo San Tommaso”. 

 

 

24. SEZIONE VERBANO CUSIO OSSOLA 
 Letture Filosofiche: Presso la biblioteca Civica di Baveno, si sono organizzati, 

mensilmente, incontri di commento alla lettura di testi filosofici, romanzi e saggi. 

 Rassegna “La physis per il cinema”: In collaborazione con la sezione del Club Alpino 

Italiano di Gravellona Toce e’ stata organizzata una rassegna cinematografica con sei film 

sul tema della “natura” a cui sono seguiti dibattiti sul rapporto uomo-natura. 

 Centro Menotti: In collaborazione con il “Centro Natale Menotti” si sono organizzate otto 

serate, con relatori,   sul tema “La democrazia al guado. Le sfide di fronte alla 

finanziarizzazione dell’economia e alla tecnocrazia imperante.” con lo scopo di promuovere 

un modello culturale che sappia integrare l’orizzonte tecnologico e i valori dell’umanesimo, 

dando vita ad un “nuovo risorgimento” e portando la democrazia oltre il guado in cui oggi si 

trova. Un invito ad un salto di qualità civile dei cittadini e alla ricerca di un nuovo senso del 

bene comune.  

 Rappresentazione teatrale  Cena con teatro Venerdi’ 26 aprile Monologo in atto unico “Il 

grande Inquisitore” Fedor M. Dostoevskij.  
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 Presentazione autori e testi: Presentazione del testo di Valerio Massimo Visintin “Osti 

sull’orlo di una crisi di nervi” Nel contesto di una discussione sul rapporto tra cibo e 

filosofia. 

Info: http://sfivco.wordpress.com/2014/01/ 

https://www.facebook.com/SocietaFilosoficaItalianaSezioneVerbanoCusioOssola 

 

 

25. SEZIONE VICENTINA 

 Valdagno (VI), novembre 2012- gennaio 2013 In collaborazione con il Comune di 

Valdagno, Assessorato alle politiche culturali Ciclo d’incontri di filosofia presso Sala 

Marzottini “Percorso di filosofia”. 

Prof. Michele Di Cintio – “L’esistenzialismo francese da Sartre a Merleau-Ponty”, 16 

gennaio; 

Prof.ssa Carla Poncina – “Simone Weil: la passione della verità”, 23 gennaio; 

Prof. Michele Lucivero – “La mistica tra Occidente e Oriente”, 30 gennaio. 

 Schio, dicembre 2012- gennaio 2013 In collaborazione con Accademia di studi storico 

filosofici di Schio e Comune di Schio Attivazione di corsi da 9 ore: 

 Prof. Michele Di Cintio – Le altre storie: Cina e Giappone; 

 Prof.ssa Carla Poncina – Friedrich Nietzsche; 

 Prof. Michele Lucivero – La percezione della morte; 

 Prof.ssa Michela Di Cintio – Figure dell’Odissea. 

 Prof. Brian Vanzo – “Depressione: conoscere, capire, superare il male oscuro”. 

 Schio (VI), 6 febbraio 2013 Prof. Michele Di Cintio presenta il libro di Gabriele Fedrigo, 

Estetica dell’esistenza e ascesa gay. Appunti intorno a Michel Foucault, Quiedit, Verona 

2012. Presso Palazzo Toaldi Capra in collaborazione con libreria Ubik di Schio. 

 Schio (VI), febbraio-aprile 2013 In collaborazione con il Comune di Schio e la libreria 

Ubik di Schio Ciclo d’incontri presso Palazzo Toaldi-Capra “L’altra metà del cielo”. In 

occasione di questo primo ciclo ed in coincidenza della seconda conferenza sulla condizione 

della donna nella civiltà orientale proponiamo una mostra artistico- fotografica dal titolo “Il 

paradiso giace ai piedi delle madri” a cura dell’artista Tatiana Rubini.  

Prof. Michele Di Cintio, “La condizione della donna nella civiltà occidentale: tra realtà 

storica e rappresentazione ideale”, 21 febbraio; 

Prof.ssa Ylenia D’Autilia, “La condizione della donna nella civiltà orientale: tra realtà 

storica e rappresentazione ideale”, 28 febbraio; 

Prof.ssa Carla Poncina, “Figure femminili tra Medioevo e Rinascimento: mistiche, filosofe, 

poetesse”, 7 marzo; 

Prof. Stefano Guglielmin, “La rappresentazione del corpo nella poesia femminile italiana 

contemporanea”, 13 marzo; 

Prof. Roberto Cogo,  “Voci femminili nella poesia americana”, 20 marzo;  

Prof.ssa Michela Di Cintio, “L’immagine femminile nella letteratura classica”, 27 marzo; 

Prof. Andrea Rossi, “Micro-ritratti di donne performers d’arte visiva e sonora”, 3 aprile; 

Prof. Michele Lucivero, “Sante e Streghe nella storia”, 10 aprile. 

 Schio (VI), 17 aprile 2013 Prof. Michele Di Cintio presenta il libro di Walter Basso, I due 

volti della morte nera. Morire di carbone in Belgio, Scantabauchi, Padova 2012. Presso 

Palazzo Toaldi Capra in collaborazione con libreria Ubik di Schio. 

 Schio (VI), 6 febbraio 2013 Prof. Michele Di Cintio presenta il libro che raccoglie i 

contributi nel I Incontro Internazionale di Filosofia come Comparazione svoltosi a Schio 

nell’ottobre 2012 a cura di Carlo Cunegato e Ylenia D’Autilia, Significato e dignità 

dell’uomo nel confronto interculturale, Armando, Roma 2013. Presso Palazzo Toaldi Capra 

in collaborazione con libreria Ubik di Schio. 

http://sfivco.wordpress.com/2014/01/
https://www.facebook.com/SocietaFilosoficaItalianaSezioneVerbanoCusioOssola
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 Marano Vicentino (VI), maggio 2013 In collaborazione con l’Assessorato alla cultura e 

alla socialità del Comune di Marano Ciclo di conferenze “Il Pensiero espresso: la filosofia di 

fronte alle grandi questioni del nostro tempo” presso la Biblioteca Civica. 

Prof. Michele Di Cintio – Possiamo ancora permetterci un’identità rigida? Un percorso di 

filosofia interculturale, 8 maggio; 

Prof. Brian Vanzo – Quali e quanti sono i modi di vivere la trascendenza ai nostri giorni? Il 

rapporto con Dio nella filosofia, 15 maggio: 

Prof. Carlo Cunegato – E’ possibile che la democrazia funzioni senza partecipazione? Il 

valore della cittadinanza attiva, 22 maggio; 

Prof. Michele Lucivero – la crisi è solo un limite o anche un’opportunità?, 29 maggio  

 Schio (VI), 6 febbraio 2013 Prof. Michele Di Cintio presenta il libro di Silvia Calamati, 

Qui Belfast, storia contemporanea della guerra nell’Irlanda del Nord, Red Star Press, Roma 

2013. Presso Palazzo Toaldi Capra in collaborazione con libreria Ubik di Schio. 

 Schio (VI), 26 marzo 2013 Prof. Michele Di Cintio presenta il libro di Alessandro Magno 

Marzo, L’invenzione dei soldi. Quando la finanza parlava italiano, Garzanti, Torino 2013. 

Presso Palazzo Toaldi Capra in collaborazione con libreria Ubik di Schio. 

 Caldogno (VI), 23 aprile 2013 In collaborazione con il Comune di Caldogno presso Villa 

Caldogno Prof. Michele Di Cintio presenta una relazione dal titolo Il falso storico 

ovvero come la Storia viene a volte riscritta e fal-sata per fini politici, sociali o economici. 

 Schio, aprile-maggio 2013 In collaborazione con Accademia di studi storico filosofici di 

Schio e Comune di Schio Attivazione di corsi da 9 ore: 

 Prof. Brian Vanzo – Menti cirminali: psicologia del serial killer; 

 Prof. Michele Di Cintio – Le altre storie: India, Africa, America pre-colombiana; 

 Prof.ssa Carla Poncina – Donne e filosofia 2: il genio femminile nel XX secolo; 

 Prof. Michele Lucivero – Soggetto e razionalità nella filosofia moderna; 

 Prof.ssa Michela Di Cintio – Inferno di Dante: lettura commentata; 

 Prof.ssa Ylenia D’Autilia – Percorsi di risveglio interiore: Buddismo e sufismo a confronto. 

 Bassano del Grappa (VI), maggio 2013 In occasione del ciclo di incontri organizzati dal 

Color Caffè di Bassano del Grappa dal titolo A condizione che le donne, la Società 

Filosofica Vicentina partecipa con due incontri Prof. Michele Di Cintio – “La condizione 

della donna in occidente”, 14 maggio; Prof.ssa Ylenia D’Autilia - “La condizione della 

donna in oriente”, 21 maggio. 

 Schio, settembre 2013 Lettura dei classici della filosofia presso Palazzo Toaldi-Capra 

 Prof. Michele Di Cintio – Immanuel Kant: Prefazione alla II edizione della Critica della 

Ragion Pura del 1787;Dott. Michele Fiorillo – Jean-Jacques Rousseau: Il Contratto sociale 

e i Discorsi sull’origine della diseguaglianza tra gli uomini;Prof.ssa Eddy Carli – Renato 

Cartesio: Maditazioni metafisiche. 

 Schio (VI), 20 settembre 2013Prof. Michele Di Cintio presenta il libro di Renato Giaretta, 

Il canto di Ester, Gingko Edizioni, Bologna 2013. Presso Palazzo Toaldi Capra in 

collaborazione con libreria Ubik di Schio. 

 Schio, 3-4 ottobre 2013 II Incontro Internazionale di Filosofia come Comparazione 

“Ripensiamo il passato pe costruire un avvenire comune: Parlano le altre storie” In 

collaborazione Comune di Schio, ITIS De Pretto di Schio, libreria Ubik di Schio, Sella 

Farmaceutici, Istituto New Cambridge di Bassano del Grappa. 

Prima giornata Apertura dei lavori e saluto delle autorità; Introduzione al convegno Prof. 

Michele Di Cintio, Presidente SFI vicentina - “La crisi della concezione occidentale della 

storia”; Prof.ssa Ylenia D’Autilia, socia SFI vicentina - “Cina: dall’Impero ai monaci in 

fiamme”; Prof. Pedro Miguel, Università di Urbino, Bari e Lecce - “La colonizzazione 

africana: parlano le vittime”; Laboratori di approfondimento pomeridiani. 

 Seconda giornata 
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Prof. Michele Lucivero, socio SFI vicentina -  “Le crociate dal punto di vista islamico”; 

Prof.ssa Emanuela Magno, Università di Padova - “L’india dei Moghul e la colonizzazione 

britannica”; Prof. Michele Di Cintio - “12 ottobre 1492: Maledetto sia quel giorno! La 

voce dei nativi americani”; Prof. Marcello Ghilardi, Università di Padova - “Concezione 

della storia a confronto: Oriente ed Occidente”; Laboratori di approfondimento 

pomeridiani. 

 Schio, ottobre-dicembre 2013 In collaborazione con il Comune di Schio e la libreria Ubik 

di Schio Ciclo d’incontri presso Palazzo Toaldi-Capra “L’altra metà del cielo” Settore 

filosofico e scientifico: 

Prof. Brian Vanzo - “Le donne dell’’antico testamento: figure del femminile nella Sacra 

Scrittura”, 16 ottobre; 

Prof.ssa Carla Poncina – “Simone Weil: fare filosofia con la mente e con il cuore”, 23 

ottobre; 

Prof.ssa Maria Chiara Pilastro - “Hannah Arendt: la libertà di pensare da sè”, 6 novembre; 

Prof. Lorenzo Meneghini – “ La scienza e le donne”, 13 novembre; 

Prof. Carlo Cunegato – “Le donne nel dibattito marxista: Rosa Luxemburg e Agnes Heller”, 

20 novembre; 

Prof. Brian Vanzo - “Cori in ascolto: margini ed esagerazioni dell’amore al femminile”, 27 

novembre; 

Prof. Francesco Valerio - “Edith Stein: per un’antropologia al femminile”, 4 dicembre. 

 Schio, 18 ottobre 2013 In collaborazione con Caritas vicentina, Casa Bakhita e comune di 

Schio in occasione della Notte dei senza dimora in rete con Vicenza, Arzignano, Bassano, 

Lonigo e Valdagno presso la sala dal Samarcanda Bar a Poleo-Schio: Prof. Michele 

Lucivero e Prof. Brian Vanzo – “ Incontro e confronto sulla povertà da un punto di vista 

economico, teologico e filosofico”. 

 Schio, novembre-dicembre 2013 In collaborazione con Accademia di studi storico 

filosofici di Schio e Oratorio dei Salesiani Attivazione di corsi da 9 ore: 

 Prof. Stefano Guglielmin – Gli albori della poesia italiana contemporanea (1956-1976);  

 Prof. Michele Di Cintio – Storia mondiale dal 1945 ad oggi; 

 Prof. Brian Vanzo – “Il femminicidio e gli amori violenti. Lettura socio-culturale e 

psicologica di un amore”; 

 Schio, 23 novembre 2013 In collaborazione con il Comune di Schio la SFI vicentina è lieta 

di presentare presso il Lanificio Conte lo spettacolo teatrale di Andrea Mazzacavallo, 

Pitagora Box, il lato comico di una tragedia matematica. 

 Valdagno (VI), novembre-dicembre 2013 In collaborazione con il Comune di Valdagno, 

Assessorato alle politiche culturali Ciclo d’incontri di filosofia presso Sala Marzottini 

“Letture dai classici della filosofia” 

Prof.ssa Carla Poncina – “Blaise Pascal: I Pensieri”, 19 novembre; 

Prof. Michele Lucivero – “Baruch Spinoza: Etica e Trattato Teologico-politico”, 26 

novembre; 

Prof. Michele Di Cintio – “Friedrich Nietzsche: Così parlò Zarathustra”, 3 dicembre; 

Prof.ssa Ylenia D’Autilia – “Buddha: il discorso di Benares”, 10 dicembre; 

Prof. Stefano Guglielmin – “Martin Heidegger: Sentieri interrotti”, 17 dicembre. 

 


