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Pensare la società globale è il titolo del primo Festival delle
Filosofie che si terrà a Palermo nel mese di Ottobre 2018.
Delle filosofie, al plurale. Se infatti non si può ignorare
che la filosofia si articola in discipline sempre più
specialistiche e autosufficienti, il punto di vista del filosofo
è però uno sguardo capace di riconoscere unità dove il
senso comune incontra solo distanza e opposizione.
A motivo della sua natura unificatrice e al tempo stesso
plurale, pertanto, la filosofia appare il sapere deputato a
cogliere il tempo in cui viviamo. Cos’è infatti la “società
globale” se non uno scenario in cui la potenza
tecnologica di connessione e unificazione tra punti
(spaziali e temporali) anche lontanissimi produce sempre
nuove forme di isolamento e opposizione tra individui,
comunità, stati? Pensare la società globale significa allora
affrontare la contraddizione di un mondo in cui, per
effetto della estrema capacità di connessione, i confini fra
le cose e le persone si dissolvono, le nature viventi
sembrano trasformarsi le une nelle altre, senza però che a
ciò corrisponda il sorgere di una coscienza collettiva, di
un sentimento di rinnovata appartenenza al mondo.
Nella varietà dei temi in cui il Festival si articola e nella
ricchezza degli spazi urbani che attraversa, la filosofia
cerca dunque in primo luogo in se stessa quella forma di
"unità liberante" che caratterizza il vero pensare e mette
la propria richiesta di senso al servizio del mondo
globalizzato per ridiscutere concetti come identità, diritti,
differenze.

Relatori
• Vito Mancuso - teologo e docente di storia delle
dottrine teologiche
Università di Padova
• Carmelo Torcivia - professore di teologia pastorale
Facoltà Teologica di Sicilia
Discussant
• Giuseppe Nicolaci - professore ordinario di
filosofia teoretica
Università di Palermo
• Sebastiano Vecchio - professore ordinario di
filosofia e teoria dei linguaggi
Università di Catania

IL DIALOGO
NELL’ERA DIGITALE

6 OTTOBRE

CONSERVATORIO
DI PALERMO
via Squarcialupo 45

16.00

VERITÀ E
POSTVERITÀ

MIGRAZIONI E
CONFINI

7 OTTOBRE

27 OTTOBRE

CONSERVATORIO
DI PALERMO

SAGRESTIA DI
SAN DOMENICO

via Squarcialupo 45

piazza San Domenico 1

10.30

10.00

Relatori
• Elisabetta Di Stefano - professore associato di
estetica
Università di Palermo
• Marco Carapezza - professore associato di
filosofia del linguaggio
Università di Palermo
• Marcello Faletra - professore di fenomenologia
dell’immagine e decorazione
• Serena Giordano - professore di didattica dell’arte
Accademia di Belle Arti di Palermo
Discussant
• Marco Pomara - direttore del centro culturale
Biotos, componente del comitato direttivo di Lympha

Relatori
• Vincenzo Guarrasi - professore ordinario di geografia
Università di Palermo
• Fulvio Vassallo Paleologo - docente di diritto
d’asilo e statuto costituzionale dello straniero
Università di Palermo
• Giuseppe Roccaro - professore associato di
storia della filosofia araba
Università di Palermo
• Marcello Di Tora - docente di islamistica e
di teologia delle religioni presso la Pontificia
Facoltà Teologica di Sicilia S. Giovanni Evangelista
Discussant
• Fausto Melluso - responsabile migrazioni
ARCI Sicilia

PARTECIPA ALLE
MASTERCLASS

e dialoga direttamente con i relatori
Per la partecipazione alla Masterclass
è richiesto un contributo di iscrizione
all’associazione Lympha di 20 euro.
I partecipanti riceveranno un esclusivo gadget
del Festival delle Filosoﬁe.
iscrizioni su www.eﬁlosoﬁe.it/masterclass

Le masterclass si terranno al BIOTOS
via XII Gennaio 2 Palermo

NELLA RETE

6 OTTOBRE
ore 10.00
PIERO DOMINICI

INSEGNARE FILOSOFIA OGGI
VITE IBRIDE

26 OTTOBRE
ore 10.00
ANDREA LE MOLI

14 OTTOBRE
ore 10.00
NICOLA ZIPPEL

Il POPOLO ESISTE?

26 OTTOBRE
ore 16.00
ALESSANDRO DAL LAGO

PER ISCRIZIONI

Boniﬁco sul conto corrente
IBAN IT 36 R 05034 04600 000000004280
intestato ad Associazione Lympha
Causale: Masterlclass (inserire il titolo della masterclass scelta).
L’iscrizione si intende confermata al ricevimento del pagamento.

