Roma, via Urbana 110- CF: 97872890583

Egregi Signori, gentili Signore,
siamo lieti di presentarvi il progetto definitivo del nostro convegno internazionale Lumi sul
Mediterraneo.
Premessa:

Il progetto, che prende il nome di Lumi sul Mediterraneo, è un’idea che nasce dalla
constatazione che oggi sia necessario dare un contributo allo sviluppo di un nuovo
umanesimo, nel senso di una nuova concezione d’integrazione culturale ed umana.
Con questa pagina, Filosofia in Movimento apre un dibattito su temi fondamentali
per la nostra epoca, di cui il Mediterraneo rappresenta il tavolo di discussione
privilegiato. Svolgeremo più convegni, in diversi appuntamenti in alcune città
importanti. A questi seguiranno un ciclo di dibattiti nella comunità scientifica per
porre l’attenzione sulla nuova realtà che sta vivendo la nostra società. Il nostro
assunto parte dalla constatazione che la comunità globale, sempre più sentita
come comunità dell’incontro, aperta all’accoglienza di uomini e idee, è sentita
sempre meno come comunità dell’identità, intesa come chiusura in una sola
tradizione. Il lavoro da svolgere è allo stesso tempo culturale e simbolico: gli autori
discuteranno, da un punto di vista scientifico e teorico, dei paradigmi che sono alla
base di una nuova concezione dello spazio pubblico, cercando di elaborare nuove
prospettive di senso.

I primi due appuntamenti sono organizzati insieme a I Diplomatici (http://www.diplomatici.it) , Il
Rasoio
di
OccamMicromega
(http://ilrasoiodioccammicromega.blogautore.espresso.repubblica.it/?refresh_ce),
EastWest
(http://eastwest.eu/it/),
L’università Sapienza – Dipartimento di Filosofia e Cà Foscari –Venezia.

Stiamo già lavorando agli appuntamenti di Venezia, Catania e Urbino, a partire da Marzo
fino a giugno.

Il primo appuntamento:

16 gennaio 2018
presso Università «La Sapienza», Dipartimento di filosofia
Villa Mirafiori - via Carlo Fea 2- aula XII
Ore 16:00:
1) Lettere persiane 2.0: Il concetto di Democrazia studiato dalle due sponde opposte del
Mediterraneo.
La condizione della donna misura il grado di sviluppo di una civiltà. E da questo punto di vista, per
molti versi l'Occidente non può ergersi a paladino di nulla, ma piuttosto ricercare, promuovere e
mettere in atto un dialogo con le altre civiltà. All'insegna di uno spirito dialettico e costruttivo di cui
la filosofia può farsi disciplina centrale e imprescindibile.

Relatori:
Fathi Triki (Université Tunis- Unesco): “Dignité, laïcité et vivre ensemble”.
Mario Reale (Università Sapienza- Filosofia in Movimento)
Paolo Quintili (Università Tor Vergata- Filosofia in Movimento): “Politica e diritti
nell’Illuminismo. Alle origini della nozione di laicità”
Stefano Petrucciani (Università Sapienza- Filosofia in Movimento)
Modera e presiede dott. Giuseppe Scognamiglio (I Diplomatici- EastWest).

17 gennaio 2018
presso Università «La Sapienza», Dipartimento di filosofia
Villa Mirafiori - via Carlo Fea 2- aula XII
Ore 16:00:
2) La condizione femminile: un confronto tra Occidente e Oriente su diritti umani e
l’emancipazione femminile.
Un incontro fra studiosi che riflettono sull’emancipazione femminile quale paradigma esplicativo
della società politica giusta e libera. I diritti delle donne, sia in Europa che in Magreb, sono un
indicatore di come i paesi del Mediterraneo stiano intraprendendo una strada di miglioramento delle
condizioni dei più deboli e delle emarginazioni sociali e politiche.
La discussione partirà da Roma grazie alle riflessioni di:

Rachida Boubaker (Université de Tunis): "Création féminine et laïcité en Tunisie”
Halima Ouanada (Institut d’Etudes Supérieures dell’Université “El Manar” di Tunisi): “ Les
Lumières et Nous”.
Véronique Bover- (Attrice e attivista dei diritti umani) – Paris: “ Langages en tension d’égalités
singulières. Expressions artistiques contemporaines”
Paolo Ercolani (Università “Carlo BO” di Urbino- Filosofia in Movimento).

Convegno a cura di
Antonio Cecere, Antonio Coratti, Giorgio Cesarale, Claudio Corbino, Stefano Petrucciani,
Paolo Quintili.

Comitato scientifico:
Mario Reale, Stefano Petrucciani, Paolo Quintili, Giorgio Cesarale, Paolo Ercolani, Bruno
Montanari, Gianfranco Macrì.

Redazione:
Antonio Cecere, Antonio Coratti, Martina Donigi, Veronica Conti, Luigi Somma, Dora
Tanoubi, Stefania Lombardi, Antonella Picerni, Lucia Gerbino, Valeria Lonati.
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