
ASSOCIAZIONE CULTURALE PAIDEIA

Comune di Valledolmo

CONVEGNO di FILOSOFIA
26 - 27 Agosto 2017

Centro Servizi Pizzo Campanaro
Valledolmo (PA)

Relatori

Giuseppe L. Bonanno: ha insegnato Filoso�a e 
Storia nei Licei statali, con una parentesi come 
etnolinguista-antropologo nell’Assessorato regionale 
dei Beni Culturali; è stato per sei anni Assessore alla 
Cultura di Castelvetrano Selinunte. Si occupa di 
letteratura archeologica, di cultura e storia della 
Sicilia, nel quale ambito ha pubblicato diversi saggi.

Maria Caracausi: professore associato di Lingua 
e Letteratura neogreca all’Università di Palermo. I 
suoi interessi spaziano dal XV secolo ai nostri giorni. 
Ha al suo attivo una settantina di pubblicazioni, tra 
studi e traduzioni.

Federico Croci: dottore di ricerca e cultore della 
materia presso l’Università Vita-Salute S. Ra�aele di 
Milano e la Ponti�cia Università Lateranense di 
Roma.

Giuseppe Girgenti: docente presso la Facoltà di 
Filoso�a dell’Università Vita-Salute S. Ra�aele di 
Milano.Autore di diversi libri sul neoplatonismo.

Vito Limone: dottore di ricerca in Storia delle Idee 
presso l’Università Vita-Salute San Ra�aele di 
Milano e in Scienze Patristiche presso l’Istituto 
Patristico “Augustinianum” di Roma.

Salvatore Nicosia: professore emerito di Lingua 
e Letteratura Greca presso l’Università di Palermo. 
Autore di numerosi testi di saggistica e narrativa.

Maro K. Papathanasiou: docente emerita del 
Dipartimento di Matematica della Scuola di Scienze 
esatte dell’Università statale “Capodistrias” di Atene. 
Le sue pubblicazioni spaziano nel campo della 
�loso�a antica, della scienza e della tecnica.

Associazione Culturale Paideia

Ritornare alla Patria

Contributo spese:
30 euro.
Studenti 10 euro.
Sostenitori 50 euro.

 

Segreteria organizzativa
Associazione Culturale Paideia
Via Filangieri, 48 - 90133 Palermo
Tel. 328 5698583 - 389 6457998
e-mail: posta@associazionepaideia.org

“Noi abbiamo una Patria 
da cui proveniamo 
e lì è il nostro Padre”

Plotino, Enneadi I,6,8



Il “Ritornare alla Patria” è un archetipo scolpito nel 
cuore di ogni uomo. Dall’Odissea a tutte le fiabe più 
celebri (Daphnis e Cloe, Pollicino, Cenerentola, Pi-
nocchio, ecc.) questo tema è ricorrente. E ci tocca 
profondamente. 

“E c’è finalmente una terza schiatta di uomini 
divini che hanno una forza maggiore e una 
vista piú acuta, i quali vedono con uno sguardo 
penetrante lo splendore di lassú… gioiscono di quel 
luogo vero e familiare, come un uomo che, dopo 
tanto vagabondare, torna alla sua patria bene 
governata”.

Plotino, Enneadi

La Patria rappresenta la costante, quella “zona” o li-
vello esistenziale interiore in cui si trova familiarità, 
consuetudine, riposo e ristoro.

Disidentificandoci dai livelli periferici (istinti, emo-
zioni, sentimenti, pensieri) ci si può ritirare in “zone” 
silenziose e armoniche, semplici e felici, piene di me-
raviglia e incanto.

La Patria rappresenta inoltre il collegamento con le 
fonti culturali sapienziali da cui ha avuto origine la 
nostra civiltà. Ci riferiamo alla tradizione filosofi-
ca occidentale che in Pitagora, Parmenide, Platone, 
Plotino ha trovato dei Maestri insigni che hanno 
fondato i capisaldi di un sapere immortale in quanto 
inerente ai Principi Primi.

La Patria rappresenta infine l’humus vibratorio che 
impregna la nostra terra nei suoi fondamenti preci-
puamente umani, di comprensione e solidarietà.

Questa piccola terra di Sicilia può essere un cuore 
pulsante nel Mediterraneo e, riallacciandosi alla ci-
viltà greca antica, può riprendere ad essere fonte di 
“virtute e conoscenza”.

programma
Sabato 26 Agosto
Ore 9:00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti

introduzione e saluti
Sindaco di Valledolmo: Angelo Conti
Presidente dell’Ass. Paideia: Giuseppe Muscato

relazioni
Salvatore Nicosia 
Andate e ritorni nel Mediterraneo

Maro K. Papathanasiou 
Platone e l’astronomia

Giuseppe Girgenti 
La sorgente greca

Vita D’Angelo*  
Il canto dei cigni e la morte del filosofo

Dialogo

Pausa pranzo

Ore 16:00
Vito Limone  
Uomini senza patria:  
il viaggio dell’anima tra esodo e ritorno

Mariella Di Baudo*  
La Divina Mania 

Giuseppe L. Bonanno  
L’ellenicità in Sicilia: il caso Selinunte

 

Interventi programmati e dialogo 

 Momento artistico

Domenica 27 Agosto
Ore 9:00

Maria Caracausi  
Ghiorgos Sarandaris, un poeta “platonico”

Federico Croci  
La conversione liberatrice:  
Platone e l’esperienza dell’unità

Giuseppe Muscato*  
Il ritorno alla Costante: dal piacere all’Intelligenza

Dialogo

Gruppi di approfondimento

Pausa pranzo

Ore 16:00
Condivisione delle tematiche svolte nei gruppi di 
approfondimento

Proposte per il futuro e chiusura dei lavori

* Membri dell'Ass. Paideia


