Relatori

“ … resta ancora da vedere se una tale sapienza, che da tempo inseguiamo, sia acquistabile al seguito di una certa qual educazione o arte senza la quale noi ignoreremmo che cosa è il giusto. […]. D’altra
parte ora che l’ho contemplata come potrei
non cercare di comunicare tale sapienza
che andavo cercando per cielo e per terra?”
Platone, Epinomide 989a

Sofia Amoddio, avvocato penalista, deputato
del Parlamento italiano, componente della
Commissione Giustizia.
Raphael Ebgi, ricercatore presso la Freie Universitaet di Berlino. Si occupa di Qabbalah
cristiana e di filosofia dell'Umanesimo Italiano.
Ha pubblicato vari saggi.
Giuseppe Girgenti, docente presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano. Studioso di neoplatonismo, ha
pubblicato vari saggi.
Manuela Melega psicologo psicoterapeuta
didatta e dottore di ricerca in scienze sociali.
Docente presso la Pontificia Facoltà Teologica
Teresianum di Roma. Didatta e docente presso
la SIPT (Società Italiana di Psicosintesi Terapeutica), di cui è vicepresidente.
Salvatore Nicosia, professore emerito di Lingua e Letteratura Greca presso l’Università di
Palermo. Componente del senato accademico
dell’Università di Palermo. Autore di numerosi
testi di saggistica e narrativa.
* Membri dell’Ass. Paideia

***
Contributo spese :
30 euro
Studenti 10 euro
Sostenitore 50 euro
Per tutte le informazioni rivolgersi alla
segreteria organizzativa:
3896457998 - 3285698583 - 3496346682

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PAIDEIA

30, 31 agosto 2014
CONVEGNO

GENERARE NELLA BELLEZZA:
LA PAIDEIA

Centro servizi
Contrada Rinella
VALLEDOLMO (PA)

E-Mail: posta@associazione paideia.org
www.associazionepaideia.org
Comune di Valledolmo

“Quando un uomo grave di un germe
profondo si accosta alla bellezza, tutto in
lui si illumina e gioisce e gli viene voglia
di generare. Ma ci sono vari gradi di bellezza, di amore e di generazione
…” (Platone, Convito).
L’Eros è desiderio di generazione e di
immortalità.
L’educazione (Paideia) è un ex-ducere,
tirar fuori, estrarre il “germe profondo” che
è dentro ognuno di noi.
Questo “germe profondo” è la nostra
stessa anima che si è incarnata con un progetto specifico, unico e sacro. La generazione, però, non può avvenire nella bruttezza, bensì nella bellezza. Questa è la precondizione della creatività.
E la bellezza non può trovarsi nelle qualità appropriative egoiche, ma nella donazione incondizionata e libera, in una radianza luminosa e serena.
Ecco dunque la Paideia: attingere tramite l’intuizione-nòesis all’Universale-divino
e offrire agli uomini gravidi, desiderosi di
fare un bene, un insegnamento attento,
puntuale e scientifico, in modo da produrre
quel “rivolgimento” che possa loro consentire di vedere gli universali - la Verità, la
Bellezza, l’Amore, la Giustizia - come si
vedono i corpi umani, le cose, gli animali e
le piante.

PROGRAMMA
SABATO
Ore 9:00 Accoglienza e registrazione dei
partecipanti.
Ore 10:00 Apertura del convegno.
Introduzione e saluti:
- Sindaco di Valledolmo Luigi Favari
- Presidente dell’Ass. Paideia G. Muscato
Relazioni
Salvatore Nicosia: Della Bellezza
Raphael Ebgi: La bellezza e la platonica
“scala degli amorosi gradi”.
*Vita D’Angelo: La rinascita di Platone
nell’esperienza di Marsilio Ficino: intuizione
e creatività.
*Franco Panepinto: Il Purgatorio di Dante
simbolo di un percorso di crescita spirituale.
Musica
Pausa pranzo
Ore 16:00
Giuseppe Girgenti: Vivere nel vero, creare
nel bello.
*Michele Consiglio: Educare alla giustizia.
*Carmen Scapellato: Il giudizio oltre la tesi
e l’antitesi.
Sofia Amoddio: Una politica improntata al
servizio.
*Mariella Di Baudo: La Paideia e il mondo
dei giovani.
Interventi programmati e dialogo.

DOMENICA
Ore 9:00
Manuela Melega:
Espansione di consapevolezza e irradiazione di bellezza.
*Giuseppe Muscato:
La Paideia: azione interiore ed esteriore
della Bellezza -Intelligenza
Gruppi di approfondimento
Pausa pranzo
Ore 16:00
Condivisione delle tematiche svolte nei
gruppi di approfondimento e dialogo.
Ore 17:30
Fedro: lettura commentata e musica.

Chiusura dei lavori

