La serie di incontri previsti per questa
IX edizione del festival – che si svolgerà
interamente in due suggestivi luoghi del
centro storico di Monteprandone – sarà
incentrata sul tema profondamente
umano della ricerca della verità e del
rapporto che questa intrattiene con
scienza e coscienza. Attraverso una
serie di interventi di alto profilo culturale,
e grazie alle testimonianze che gli
speaker condivideranno con il pubblico,
si delineerà un nuovo percorso, in cui
le idee, il pensiero e la letteratura ci
guideranno verso concetti nuovi di realtà.
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“Piceno d’Autore” è il festival letterario
che, ogni anno, propone al pubblico temi
contemporanei di interesse culturale e
sociale, attraverso incontri con gli autori.
Nato nel 2010, il festival è un punto di
riferimento per appassionati e operatori
del settore, sia a livello locale che nazionale.
Un contributo irrinunciabile all’amore per
i libri e la lettura, che in questi anni ha
permesso di ospitare figure importanti del
panorama italiano, valorizzando l’opera di
chi dedica la propria vita alla cultura.
Sezione monografica
Il tema principale di ogni edizione viene
approfondito lungo un percorso di letture
e incontri, in cui pubblico, ospiti e autori si
confrontano su idee, principi, dinamiche e
prospettive della nostra epoca e di quella
a venire.
Sezione Universo Editoriale
Ogni anno, all’interno del programma
del festival, vengono assegnati premi e
riconoscimenti a scrittori e case editrici,
per attività o iniziative ritenute
particolarmente meritevoli.

SCIENZA E COSCIENZA

CON IL PATROCINIO DI

L’uomo alla ricerca del vero

Nel campo dell’etica come nell’area
della ricerca scientifica i fatti e le
valutazioni valoriali si intrecciano
talvolta in maniera difficilmente
distinguibile. In tali casi appare vano
lo sforzo di discernere assetti etici e
teorie scientifiche migliori o peggiori
con l’intento di avvicinarsi a criteri
di oggettività. Cercando comunque
di sventare il rischio di una fissità
dipendente dall’incertezza,
è indispensabile essere pronti a mutare
i propri convincimenti, le proprie idee,
i propri riferimenti esistenziali quando
essi non sono sostenibili al cospetto
di critiche persuasive.

I LUOGHI DELLA SCRITTURA
Passione pura per la letteratura

25 Giugno - 23 Luglio 2018
Monteprandone (AP)
PICENODAUTORE.IT
PICENODAUTORE.IT

L’associazione nasce su iniziativa di
un gruppo di appassionati di scrittura
e lettura, che, unendo le rispettive
competenze, energie ed esperienze,
si impegna a promuovere i libri
e gli autori, attraverso occasioni di
confronto e condivisione. I Luoghi della
scrittura vive per dare cittadinanza
alla letteratura, per creare momenti
di incontro, per offrire chiavi di
interpretazione del contemporaneo,
e per offrire nuovi stimoli per il futuro.
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Edoardo Boncinelli
È il più importante genetista italiano,
ha guidato per anni laboratori di ricerca,
collabora con il Corriere della Sera.

SCIENZA E COSCIENZA.
L’uomo alla ricerca del vero.

Vito Mancuso
Teologo, docente e scrittore italiano,
dalle posizioni non sempre ortodosse,
ha scritto bestseller da oltre centomila
copie.

Chicco Testa
Laureato in Filosofia, è presidente
Sorgenia, e ha ricoperto incarichi di
rilievo in molte importanti realtà,
tra le quali Enel e Legambiente.

Massimo Cacciari
Filosofo, politico e docente, ex sindaco
di Venezia. Tra i fondatori di importanti
riviste di filosofia politica.

Giulio Giorello
Docente di Filosofia della scienza, dirige
presso l’editore Raffaello Cortina la collana
Scienza e idee. Collabora alle pagine
culturali del Corriere della Sera.

Luigi Brioschi
Direttore editoriale e presidente della
casa editrice Guanda, ha dato un grande
impulso innovatore con un catalogo di
forte valenza letteraria.

Raffaello Cortina
Fondatore dell’omonima casa editrice,
ha sviluppato un catalogo che abbraccia
piscologia, psicanalisi e filosofia.

Lunedì 25 giugno ore 21:30
Vito Mancuso “Il bisogno di pensare”
(Garzanti). Coordina Ettore Picardi.
Piazza dell’Aquila - Centro Storico
di Monteprandone
Lunedì 2 luglio ore 21:30
Chicco Testa “Troppo facile dire di no”
(Marsilio). Piazza San Giacomo - Centro
storico di Monteprandone
Lunedì 9 luglio ore 21:30
Massimo Cacciari Prolusione su
“Scienza e coscienza. L’uomo alla
ricerca del vero”. Coordina Silvio
Venieri. Piazza dell’Aquila - Centro
Storico di Monteprandone
Lunedì 16 luglio ore 21:30
Edoardo Boncinelli “Io e lei” (Guanda).
Coordina Silvia Ballestra.
Piazza San Giacomo - Centro storico
di Monteprandone
Lunedì 23 luglio ore 21:30
Giulio Giorello “Un mondo di mondi.
Alla ricerca della vita intelligente
nell’universo” (Raffaello Cortina).
Coordina Filippo Massacci.
Piazza San Giacomo - Centro storico
di Monteprandone

Lunedì 16 luglio ore 21:30
Assegnazione “Premio Nazionale
all’Editor 2018” a Luigi Brioschi,
presidente e direttore editoriale della
“Ugo Guanda Editore”.
Piazza San Giacomo - Centro Storico
di Monteprandone
Lunedì 23 luglio ore 21:30
“Assegnazione Riconoscimento alla
Casa Editrice 2018” alla “Raffaello
Cortina Editrice”. Sarà presente il
fondatore e presidente Raffaello
Cortina. Piazza San Giacomo Centro Storico di Monteprandone

