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Centro servizi 

Contrada Rinella  

Valledolmo (PA) 

 

Relatori 

 
Laura Boggio Gilot, psicologo clinico, fonda-

trice dell’Associazione Italiana di psicologia 

Transpersonale e presidente dell’European 

Transpersonal Association, autrice di vari libri 

e articoli di psicologia e spiritualità. 

Giuseppe Girgenti, Docente presso la Facoltà 

di Filosofia dell’Università Vita- 

Salute S. Raffaele di Milano. 

Salvatore Lavecchia, Docente presso il Dipar-

timento di Glottologia e Filologia Classica e il 

Dipartimento di Filosofia dell’Università di 

Udine. 

Paolo Nepi, Docente di Filosofia Morale 

all’Università di Roma Tre e al Pontificio Ateneo 

Antonianum. 

Antonino Marcello Enna, Docente di violino 

presso il conservatorio V. Bellini di Palermo, 

fa parte del quartetto Ottava Nota di Palermo e 

attualmente collabora con l’orchestra S. Sicilia-

na e l’Orchestra del Conservatorio V. Bellini di 

Palermo. 

* Membri dell’Ass. Paideia. 

 

*** 

Contributo spese : 

30 euro 

Studenti 10 euro 

 

Per tutte le informazioni rivolgersi alla 

segreteria organizzativa: 

Tel. 0921694063 

3896457998 - 3285698583 - 3496346682 

E-Mail: posta@associazione paideia.org 

www.associazionepaideia.org 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Luce intellettual piena d’Amore 

Amor di vero bene pien di letizia 

letizia che trascende ogni dolzore” 

 

Dante Paradiso, XXX Canto 

 
 

 

 

 
 

 
Comune di Valledolmo 



 
 
 

 
     

La ricerca dell’autenticità è insita nel cuore di 

ogni uomo. 

Come nessuno vorrebbe ricevere una moneta 

falsa, così tutti siamo assetati di amore autentico, di 

verità autentica, di bellezza autentica, di giustizia 

autentica, di libertà autentica e così via. 

E nella misura in cui realizziamo tutto questo la no-

stra vita ha significato, intensità e profondità. 

Tutto questo palpita e vibra dentro di noi. 

Ma è evidente che questa autenticità non può tro-

varsi sui piani psichici duali e conflittuali, perché le loro 

qualità sono inficiate da quelle opposte. 

Così, a livello istintivo ci sarà sempre piacere-

dolore, a livello emotivo-sentimentale attrazione-

repulsione, a livello mentale tesi-antitesi ecc. 

È dunque su un altro piano che l’autenticità va 

ricercata. 

La Tradizione sapienziale di ogni tempo ha parla-

to di questo livello: è la Nòesis platonica, è la Buddhi 

del mondo orientale, è la Cardia dei Padri del cristia-

nesimo, è l’Intelletto d’amore di Dante e dei Fedeli 

d’amore… 

Quando, armonizzate le molteplici voci dentro di 

noi, perveniamo a tale piano interiore ecco che “tutto 

in noi si illumina e gioisce e ci viene voglia di gene-
rare” (Platone). 

A questo livello si rende evidente che un’unica 

Sorgente tutto nutre e pervade e un’unica fratellanza 

sottende la vita del Cosmo. 

A questo livello la creatività è spontanea e felice 

e ogni compito è “leggero e soave”. 

A questo livello la conoscenza è immediata e 

fonte di continua meraviglia e l’amore è il vibrante e 

luminoso palpito dell’Universo. 

Questo convegno vuole essere un piccolo esperi-

mento per avviarci ad accedere all’Intelletto d’Amore e 

assaporare una liccatedda di “Cielo”. 

 

 

Domenica 

Ore 9,00 

- Dott. G. Muscato: L’Intelletto d’amore, 

cuore pulsante dell’Universo.  

- Dott.ssa Laura Boggio Gilot: L'occhio 

dell'Anima e l'esperienza transpersonale 

del reale.  

 

Dialogo 

 

Pausa pranzo 

 

Ore 16,00 

La fratellanza spirituale: vibrare la pro-

pria “Nota” nell’armonia e nella libertà. 

Condivisione delle modalità espressive di  

alcuni sentieri spirituali. 

Ore 19,00 

Chiusura dei lavori 

 

 

Programma 

 

Sabato 

Ore 9.00: accoglienza e registrazione dei  

                partecipanti. 

Ore 10.00: Apertura del convegno. 

                  Introduzione e saluti: 

- Sindaco di Valledolmo Mimma Di Baudo-  

Presidente dell’Ass. Culturale Paideia           

Giuseppe Muscato. 

Relazioni 

- Prof. P.Nepi: Piacere, felicità, virtù: i di-

lemmi dell'agire morale. 

- Prof. S. Lavecchia: Dal pensiero discorsi-

vo all'intuizione noetica. Intelletto, Eros, e 

generazione della virtù fra il Simposio e la 

Repubblica di Platone.  

- *Dott.ssa Mariella Di Baudo: Il volo 

dell’Eros nel Fedro di Platone.  

 

 Dialogo 

 

 Pausa Pranzo 
 

Ore 16.30 

- Prof. G. Girgenti: Logos e Agape.  

- *Dott.ssa Vita D’Angelo: Il potere della 

parola ispirata dalla Noesis.  
 

“Ciò che arde nel cuore”:  esperienze, testi-

monianze e interventi programmati. 
 

Ore 20.00  

Concerto del maestro Antonino M. Enna 

 


