“Simul ante retroque prospicientes”: Costruire il futuro guardando nello specchio della storia
26 Novembre 2021 15:00 – 28 Novembre 2021 20:00
Villa Falconieri CONVEGNI
Inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022

Programma
Venerdì 26 novembre












15:30 - Saluti delle autorità
16:00 - Gennaro Sasso (Università di Roma “La Sapienza” e Accademia nazionale
dei Lincei): Dante fra realtà e realtà.
16:30 - Cecilia Castellani (Archivio Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici
- Università di Roma “La Sapienza”): Benedetto Croce e l'Umanesimo: qualche
osservazione.
17:00 - Marcelo Sánchez Sorondo (Pontificia accademia delle scienze e Pontificia
accademia delle scienze sociali): La dottrina dei trascendentali dell’essere: un
cammino passato, presente e futuro d’umanizzazione.
17:30 - Pausa
18:00 - Presentazione del Campus mondiale dell’umanesimo e del
nuovo curriculum quadriennale dell’Accademia Vivarium novum
19:00 - Filippo Tarantino (Istituto per gli studi filosofici e scientifici "G.
Tarantino"): Scuola e cultura per la rinascita: il ruolo dell’umanesimo.
19:30 - Claudio Moreschini (Università di Pisa): Il tardoantico: solo un fenomeno
letterario?
20:00 - Concerto del coro Tyrtarion

Sabato 27 novembre











09:30 - Indirizzi di saluto di Adriano Rossi (ISMEO - Università di Napoli “L’Orientale”
e Accademia nazionale dei Lincei)
10:00 - Fulvio Delle Donne (Università della Basilicata): Il latino come lingua
imperiale (parte 1: secoli XII-XV).
10:30 - Guido Cappelli (Università di Napoli "L’Orientale"): Il latino come lingua
imperiale (parte 2: secoli XV-XVI).
11:00 - Eugenio Capozzi (Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”): Esiste un
nuovo umanesimo?
11:30 - Pausa
12:00 – L’internazionalità dell’umanesimo − Interverranno: Junyang Ng
(Accademia Wen-Li, Cina); Eugenia Manolidou (Helleniki agogi, Grecia); Félix
Kaputu (Bard College at Simon’s Rock, New York), Maurice Amuri (Università di
Lubumbashi, Congo) e Alain Kwigomba (Accademia Vivarium novum).
12:45 - Gianni Marilotti (Presidente Biblioteca e archivi del Senato): Riflettere sui
fondamenti della democrazia.
13:15 - Pranzo
15:00 Katabasis: Presentazione del centro di produzione multimediale
dell’Accademia e proiezione del film.











16:30 - Per una rinascita della cultura: l'alleanza dell'Istituto italiano per gli
studi filosofici, Bibliopolis e l'Accademia Vivarium novum. - Tavola rotonda con
Emilia Del Franco (Edizioni Bibliopolis - Napoli), Massimiliano Marotta (Istituto
italiano per gli studi filosofici), Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum), Tiziana
Provvidera (Accademia Vivarium novum e Istituto Italiano per gli studi filosofici) e
Francesco Serra di Cassano (Giornalista e saggista).
17:30 - Pausa
18:00 - Orbis doctrinarum: Il polo bibliotecario del Campus mondiale
dell’umanesimo – ne parlano insieme: Fiammetta Terlizzi (già direttrice della
biblioteca Angelica), Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “L’Orientale”) e Giulia
Mochi (Bibliotecaria dell’Accademia Vivarium novum).
19:00 - Grazia Marchianò (Università di Siena-Arezzo): La donazione
all'Accademia Vivarium novum della biblioteca e dell'archivio di Elémire Zolla
e il convegno internazionale "Il conoscitore di segreti" nel ventennale della
morte dello scrittore.
19:30 - Leonid Ilyukhin (Accademia di belle arti di Mosca e Accademia Vivarium
novum): Il Centro per la rinascita delle arti del Campus mondiale dell'umanesimo.
20:00 – ‘...ferum captorem cepit’: Spettacolo teatrale basato sul De bello
Tartarico di M. Martini (1654) presentato dalla compagnia di teatro Vertumnus

Domenica 28 novembre

















10:30 - Biagio De Giovanni (Università di Napoli “L’Orientale” e Accademia nazionale
dei Lincei): Croce e la storia.
11:00 - Fabio Bentivoglio (Accademia Vivarium novum): Lo smarrimento
dell’essere: genesi e approdo.
11:30 - Eugenio Canone (Lessico intellettuale europeo; Direttore di “Bruniana &
Campanelliana”): Il tema della “rinascita” in Giordano Bruno nell’orizzonte
cinquecentesco.
12:00 - Pausa
12:30 - Tiziana Provvidera (University college London): Gli exempla e
i monita nella tradizione umanistica europea da Erasmo a Giusto Lipsio.
13:00 Ignacio
Armella
(Accademia Vivarium
novum): ‘Quod
eritque
fuitque’: giochi di specchi fra l’accaduto e l’avvenire.
13:30 - Pranzo
15:30 - Michele Carrelli Palombi (Fondazione per lo studio e l'insegnamento della
civiltà greca e bizantina del Mediterraneo e del vicino Oriente): Un nuovo Istituto
per gli studi greci e bizantini nel Palazzo marchesale De’ Bianchi Dottula
d'Adelfia (Bari).
16:00 - Mauro Agosto (Pontificia Università Lateranense): L’eredità culturale greca
e bizantina per la rinascita.
16:30 - Gianni Stelli (Istituto italiano per gli studi filosofici): Ripensare la modernità.
17:00 - Pausa
17:30 - Giancarlo Rinaldi (Università di Napoli “L’Orientale”): Il profumo dell’Antico.
18:00 - Luigi Miraglia (Accademia Vivarium novum): Una risposta umanistica alla
crisi del nostro tempo.
18:30 - Concerto d’arpa di Joost Willemze

