Relatori

“Tu intendi parlare di quella Città che
poc’anzi abbiamo descritto, e che esiste nei
nostri discorsi, e che dubito possa esistere
in qualche luogo della terra
Ma forse,osservai, il suo paradigma si trova nel cielo a disposizione di chi desideri
contemplarlo e, contemplandolo, in esso
fissare la sua dimora. Non ha quindi importanza che siffatta Città attualmente esista o possa esistere in futuro, perché comunque egli potrebbe occuparsi solo di
questa Città <interiore> e non di
un’altra.”
Platone, Repubblica, libro IX, 592B.

Federico Croci, dottorando e cultore della materia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e la Pontificia Università Lateranense di Roma. I suoi interessi spaziano tra la
tradizione neoplatonica, l’idealismo tedesco e
la filosofia italiana del ‘900.
Giuseppe Girgenti, docente presso la Facoltà
di Filosofia dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano. Studioso di neoplatonismo, ha
pubblicato vari saggi.
Vito Limone, dottorando in Storia delle idee
presso l’Università Vita-Salute S. Raffaele e in
Teologia e Scienze Patristiche presso l’istituto
Patristico Augustinianum (Città del Vaticano),
segretario del Centro Patristico “Genesis”, si
occupa del pensiero cristiano antico.
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.
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REALIZZARE UN’OASI

Contributo spese:
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Studenti 10 euro
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Associazione Paideia
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CONVEGNO DI FILOSOFIA
29 - 30 Agosto 2015
Centro servizi
Contrada Rinella
VALLEDOLMO (PA)
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Programma
In questa società malata in cui tante vite
scorrono alla ricerca affannosa di un po’ di
gratificazione e di piacere, il cui esito sfocia
nella precarietà, nell’insicurezza e in
un’irrequietezza senza tregua, è necessario realizzare un’oasi.
Per quanto siamo spinti in un turbine senza
significato né bellezza, nulla ci vieta di vivere
fondandoci su un principio di IntelligenzaPotenza-Amore.
Occorre andare contro corrente, non farsi
condizionare dai disvalori che un bombardamento mediatico continuo diffonde senza consapevolezza causando danni psichici e sociali
rilevanti.
Occorre comprendere che ci sono verità semplici, felici, illuminanti da cui possiamo attingere chiarezza, luce, significato; ci sono energie fresche, vivaci, calme che possono rinfrancare la nostra vita e c’è sempre e comunque
una possibilità sapiente e donante che può rendere il nostro passaggio terreno, armonico, vibrante e radiante.
Se più persone alla ricerca del Bene si mettono insieme, nulla vieta di costruire un’oasi in
cui ci si rispetta, ci si stima, ci si ama con discrezione, compostezza, intelligenza e onore.
Questo convegno intende stimolarci a prendere atto che può esistere un’oasi in cui c’è
ristoro dell’intelligenza, solidarietà solerte e
fattiva, convibrazione noetica.

Sabato 29 Agosto
Ore 9:00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti.

Introduzione e saluti:
Saluti del Sindaco e del Presidente
dell’Associazione Paideia.
Relazioni:
Salvatore Nicosia, L’oasi agricola
Giuseppe Girgenti, Le oasi del pensiero
dell’antica Grecia.
*Pierpaolo Coppa, Capacità di dialogo come slancio nell’azione.
*Vita D’Angelo, Dalla politica come proiezione
alla politica come visione.
Pausa pranzo
Ore 16:00
Federico Croci, Paideia e paidiá: pedagogia, politica e metafisica nel neoplatonismo.
*Piera Vallone, Tornare al centro… nel cuore
dell’Essere.
*Michele Consiglio, Attraverso la terra di mezzo.
*Mariella Di Baudo, La philía, ritmo del giusto
rapporto umano.
Interventi programmati e dialogo.
Momento artistico

Domenica 30 Agosto
Ore 9:30
Vito Limone, Políteuma en ouranoîs: la
città nei cieli.
*Franco Panepinto, Il cuore di un’arte
ispirata.
*Carmen Scapellato, La giustizia come
terapia.
*Giuseppe Muscato, La vita tradizionale: dal piacere alla Beatitudine.

Pausa pranzo
Ore 16:00
Gruppi di approfondimento.
Condivisione delle tematiche svolte nei
gruppi di approfondimento.
Tavola rotonda con i Relatori.
Dialogo e chiusura dei lavori.

(Il programma può subire piccole variazioni)

