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In auto: prendere autostrada A3 - napoli/salerno /reggio calabria.
All’uscita di Castellammare di Stabia seguendo la strada statale 145
e successivamente le indicazioni Penisola Sorrentina in 40 minuti si
arriva nella città di Sorrento, dove si possono seguire le indicazioni per
Piazza Tasso e poi Piazza della Vittoria.
In aereo: una volta giunti all’aeroporto internazionale di Capodichino
di Napoli si può utilizzare il servizio autobus Curreri che porta direttamente alla stazione dei treni di Sorrento, dalla quale sarà possibile raggiungere l’ hotel Continental con un piacevole passeggiata di 15 minuti
o utilizzando un servizio taxi.
In treno: arrivati alla Stazione Centrale di Napoli seguendo le indicazioni “Circumvesuviana” sarà possibile con il treno locale giungere direttamente nella città di Sorrento con un viaggio di 1 ora e 10 minuti.
In aliscafo: servizio giornaliero di aliscafi dal Molo Beverello di Napoli al
porto di Sorrento, sito in Marina Piccola. Il viaggio dura circa 45 minuti.

Info: aldo.meccariello91@gmail.com
lucianogiulianorusso@gmail.com
tel.0818785244
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a ricchezza teoretica della filosofia
italiana che dalla
lezione bruniana in avanti si protrae fino agli ultimi
decenni e tiene testa al grande pensiero europeo è
fuori discussione.
Questo convegno annuale del Centro per la filosofia italiana (www.centroperlafilosofiaitaliana.it)
è suddiviso in due sedi e in due date (Terni, 21-23
Ottobre e Sorrento, 13-14 Novembre) come dal richiamo del suggestivo dipinto di Salvator Rosa che
la disputa tra filosofi comincia nella città umbra e
continua nel cuore della penisola sorrentina.
Il tema del convegno, La via italiana alla filosofia
del dialogo nelle sue anticipazioni e sviluppi, nonché nella sua contemporaneità, intende da un lato riproporre
il problema delle matrici filosofiche nel processo di
formazione della nostra identità nazionale a partire dall’Unità e dall’altro prova a mettere a fuoco la
modalità dialogica che è stata la cifra costante ed
originale della tradizione italiana lungo una linea variegata e frastagliata che prende le mosse dal pensiero greco. Al di là di correnti, tendenze, autori che
danno conto di una plurale e articolata consistenza
del nostro patrimonio filosofico, resta il dato centrale dell’attenzione alle problematiche dell’umano,
a quel riconoscimento della finitezza e del limite, a
quegli orizzonti di criticità, a quella passione per la
teoresi e per l’impegno civile che solo l’esigenza dialogica ha reso possibile in direzione di una coscienza
laica e democratica.
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La via italiana
alla filosofia del dialogo
La contemporaneità
Sabato 13 Novembre • ore 9.30 – 10.00
Saluti istituzionali
Massimo Coppola
Sindaco di Sorrento
Alfonso Iaccarino
Assessore alla Cultura
Luciano Russo
Istituto di cultura “Torquato Tasso”
Introduce:
Aldo Meccariello
Presidente del Centro per la Filosofia Italiana

Prima sessione • ore 10.00 -13.30
Presiede
Dino Cofrancesco
Teresa Serra
Dal dialogo con se stessi all’incontro con l’altro
Fiammetta Ricci
Democrazia e linguaggi della differenza di genere:
filosofia della relazione e riconoscimento
Emilio Baccarini
La via italiana alla filosofia del dialogo:
Guido Calogero
Franco Manti
La filosofia politica di Norberto Bobbio

Coffee break • ore 11.00
Giuseppe D’Acunto
Luigi Pareyson: il dialogo tra le filosofie

Giuseppe Cantarano
Cacciari e Vattimo: un dialogo interrotto
Lelio La Porta
Il pensiero di Giuseppe Prestipino
tra realismo e utopia

Seconda sessione • ore 15.30 -19.30
Coordina
Emilio Baccarini

Comunicazioni

Francesca Ghione
L’“autocoscienza tacita” di Franco Lombardi:
una forma di dialogo
Jacopo Meccariello
Dialogo e struttura dell’esistenza
nel pensiero di Nicola Abbagnano
Rosaria Catanoso
Il dialogo problematico tra filosofia e politica
nel pensiero di Norberto Bobbio
Valerio Mori
Dialogo e metodo in Augusto Del Noce
Antonio G. Balistreri
Perlini e Del Noce, dialogo da opposte sponde
Fabio Vander
Essere e contraddizione. Emanuele Severino
e la filosofia italiana contemporanea
Andrea Fiore
Dewey e Pareyson: estetiche in dialogo
Gabriella Baptist
Il dialogo platonico nel pensiero
di Adriana Cavarero
Tina Paladini
La filosofia del dialogo tra leadership
ed empowerment femminile
Giuseppe Martini
Interpretazione e traduzione
nel dialogo psicoanalitico:
dal conosci te stesso all’essere con

Antonio Zingarelli
La bioetica in dialogo con la filosofia oggi
Rosa Indellicato
Il dialogo educativo con la natura
per un nuovo umanesimo ecologico
Corrado Claverini
Filosofie in dialogo: l’Italian Thought
negli Stati Uniti
Giovanni Chimirri
Il dialogo a fondamento
dei diritti umani in Calogero

Domenica 14 Novembre • ore 9.30 – 13.30
Terza sessione
La questione del dialogo:
il dialogo in questione
Presiede
Giuseppe Cantarano

Dino Cofrancesco
Le culture politiche italiane
e le ragioni del non dialogo
Rocco Pezzimenti
Il postmoderno italiano
e il problema della verità
Coffee break • ore 11.00
Orlando Franceschelli
Dialogo e pluralismo.
Pedagogia della plausibilità
Luigi Vero Tarca
Il dialogo filosofico: un bel rebus!
Aldo Meccariello
Conclusioni

Ė previsto un collegamento
per seguire l’evento in remoto

