Relatori
Federico Croci:
dottorando e cultore della materia presso
l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano e la
Pontificia Università Lateranense di Roma

“E c’è finalmente una terza
schiatta di uomini divini
[filosofi] che hanno una forza
maggiore e una vista più acuta,
i quali vedono con uno sguardo
penetrante lo splendore di lassù
e si elevano al di sopra delle
nubi e della nebbia terrena e
[…] gioiscono di quel luogo
vero e familiare come un uomo
che dopo tanto vagabondare
torna nella sua patria”.
Plotino, Enneadi

Giuseppe Girgenti:
Docente presso la Facoltà di Filosofia dell’Università
Vita-Salute S. Raffaele di Milano.Autore di diversi
libri sul neoplatonismo
Vito Limone:
dottorando in Storia delle Idee presso l’Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha tradotto
diverse opere di F. W. J Schelling e Origene.
Specialista della tradizione platonica cristiana

ASSOCIAZIONE CULTURALE PAIDEIA

FILOSOFIA “MAGISTRA VITAE”
Dike, Eros, Sophia nell’insegnamento platonico

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

Contributo spese:
30 euro.
Studenti 10 euro.
Sostenitori 50 euro.
Segreteria organizzativa
Associazione Culturale Paideia
Via Filangieri, 48 - 90133 Palermo
Tel. 3803419772 - 3896457998
e-mail: posta@associazionepaideia.org

CONVEGNO
27 - 28 Agosto 2016

Centro Servizi “Pizzo Campanaro”
Valledolmo (PA)
Associazione Culturale Paideia

Comune di Valledolmo

programma
“Historia magistra vitae”: la storia è maestra di
vita, così normalmente si dice.
Ma tuttavia la storia, per quanto abbia la sua indubbia utilità, non può avere la stessa efficacia della filosofia, poiché guarda al passato.

Sabato 27 Agosto

Ore 9:00
Accoglienza e registrazione dei partecipanti
introduzione e saluti:
Sindaco di Valledolmo Luigi Favari



Domenica 28 Agosto
Ore 9:00

Vito Limone
I nomi del Figlio: Sophia, Dike, Eros

Questa, invece, se intesa come Theoria, cioè contemplazione dei princìpi primi, può indirizzare
tutte le attività umane verso un fine nobile, amorevole, giusto, veramente degno dell’essere umano.

Presidente dell’Ass. Paideia Giuseppe Muscato

Giuseppe Muscato*
Amata Sophia

relazioni

Dialogo

Infatti la filosofia può consentire all’uomo l’accesso alla facoltà cognitiva più alta, la facoltà noetica
o intuitiva che, per dirla con Plotino, “tutti possiedono ma ben pochi usano”.

Salvatore Nicosia
Relazione inaugurale
Giuseppe Girgenti
Uscire e rientrare nella caverna

Gruppi di approfondimento

Tramite questa facoltà la coscienza sperimenta la
bellezza dell’Accordo, percepisce che la Vita è pervasa di Armonia ed è, per sua natura, immortale.
E l’uomo ne è parte integrante.
Allora la coscienza intona l’inno dell’Amore e lo
spazio luminoso risponde al richiamo. Scoprendo la Vita in se stessi e se stessi nella Vita tutti i
drammi, le asprezze, le difficoltà si appianano e si
risolvono, tutti i desideri irrequieti e conflittuali si
“sciolgono” in una pace pervasa di gioia, di bellezza, di innocente stupore, in una chiarezza spontanea che arriva dolcemente come un dono.
Questo dono ce lo offre la filosofia e soprattutto
quella platonica, perché tra le righe nasconde il
mistero della Verità-Realtà ineffabile.
Platone è riuscito in questo intento: parlare di ciò
che è indicibile, rendere la mente, attraverso le
“asprezze” dialettiche, via via più rigorosa e pura
fino a farci approdare alla Realtà suprema.

Carmen Scapellato*
Ricordati chi sei
Vita D’Angelo*
L’arte del buon governo

Pausa pranzo
Ore 16:00

Dialogo

Condivisione delle tematiche svolte nei gruppi di
approfondimento

Pausa pranzo

Proposte per il futuro e chiusura dei lavori

Ore 16:00
Federico Croci
Seduzione della parola e incanto dell’eros.
Note sul Cratilo e sul Simposio di Platone
Michele Consiglio*
La giustizia: incontro di energie e terapia
dell’anima
Mariella Di Baudo*
Approdare all’Amore
Note sul discorso di Socrate nel Simposio
Interventi programmati e dialogo
Momento artistico

* Membri dell'Ass. Paideia

