Carlo GALLI Ordinario di Storia delle Dottrine politiche presso la Facoltà di
Scienze Politiche di Bologna. Unisce la ricerca e l’insegnamento all’impegno
politico attivo. I suoi interessi di ricerca riguardano in particolare la storia
del pensiero politico moderno e contemporaneo; ha pubblicato volumi e
saggi sulla Scuola di Francoforte, sui pensatori controrivoluzionari francesi,
su Machiavelli, Hobbes, Weber, Arendt, Strauss, Voegelin, Löwith, Jünger,
Schmitt, Gentili, Grozio, Vitoria. Altri saggi analizzano concetti della teoria.
Luigi BONANATE insegna Relazioni internazionali presso l’Università di
Torino dove dirige il Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti”. Si occupa
di teorie dell’ordine internazionale, processi di democratizzazione, forme
contemporanee della guerra e del terrorismo. Tra i suoi libri recenti: Prima
lezione di relazioni internazionali (Roma-Bari 2010); La guerra (Roma-Bari
2011); Undici settembre dieci anni dopo (Milano 2011); Anarchia o democrazia.
La teoria politica internazionale del XXI secolo (Roma 2015).
Umberto CURI Ordinario di storia della filosofia presso l’Università di Padova,
dove fu anche presidente del corso di laurea in filosofia, direttore del Centro
Interdipartimentale di storia e filosofia della scienza. Già direttore dell’istituto
“Gramsci veneto”. Fu promotore delle “conferenze filosofiche di novembre”
fin dal loro inizio nell’anno 1997, integrate poi con proiezione e commento
di film collegati al tema di ciascuna serata. È autore di una quarantina di libri
con rinvio a categorie greche e a esperienze contemporanee. Ricordiamo: Un
filosofo al cinema (2006), Straniero (2010), Via di qua. Impara a morire (2011),
I figli di Ares. Guerra infinita e terrorismo (2016).
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con il contributo di

Stefano ALLIEVI. Ottiene il dottorato in scienze sociali a Trento nel 1997; il
titolo della dissertazione esprimeva già quello che sarà un suo principale campo
di interessi: La conversione all’Islam, percorsi tra culture. Insegna sociologia
all’Università di Padova. Suoi settori di studio sono i fenomeni immigratori,
il pluralismo culturale, la presenza in Occidente dell’Islam. Fondatore dello
“International Forum for Democracy and Religion”, appartiene ai comitati
scientifici dello Yearbook on Sociology of Islam, dello Europen Journal of
Muslim Perspectives, della rivista Religioni e società. Tra i libri più recenti: La
guerra delle moschee. L’Europa e la sfida del pluralismo religioso (2010), Tutto
quello che non vi hanno mi detto sull’immigrazione (2016).

CONFERENZE
FILOSOFICHE
e

Giacomo MARRAMAO Alunno di E. Garin si laurea a Firenze: ha insegnato
a Napoli, attualmente insegna filosofia politica e teoretica a Roma. Suoi
principali ambiti di ricerca sono: la globalizzazione (che può essere luogo di
incontro), la secolarizzazione (nata dalla tensione cristiana verso il futuro), la
temporalità (ve se sono molte). Tra altro: Dopo il Leviatano (n.e. 2000), Potere
e secolarizzazione (n.e. 2006), Minima Temporalia (2005), Le passioni del
presente (2008), Passaggio a Occidente (n.e. 2009).
Francesco TOMATIS Studia a Torino, svolge attività di ricerca a Heidelberg,
Perugia, Macerata. Insegna filosofia all’Università di Salerno. Ha studiato
il pensiero di Schelling, Nietzsche, Heidegger, Pareyson e Luigi Einaudi.
Oltrepassando i confini europei si è occupato dei pensatori cinesi Lao Tzu e
Yang Chengfu. È attento alla teologia cristiana e al taoismo cinese, rivaluta la
nozione di trascendenza. Alcune opere: Libertà di sapere. Università e dialogo
interculturale (2009), Dialogo dei principi con Gesù, Socrate, Lao Tse (2007),
Come leggere Nietzsche (2006).
Massimo DONÀ Laureato in filosofia a Venezia con E. Severino. Insegnò
estetica a Venezia. Insegna metafisica e ontologia dell’arte presso il S. Raffaele
di Milano. Coltiva l’arte musicale. Della sua abbondante produzione filosofica
ricordiamo soltanto poche opere più recenti: Pensieri bacchici (2016), Dire
l’anima. Sulla natura della conoscenza (2016), Habiter le seuil. Cinéma et
philosophie (2016), Senso e origine della domanda filosofica (2015), Sovranità
del bene. Dalla fiducia alla fede, tra misura e dismisura (2015).
Giulio GIORELLO Laureato a Milano in filosofia e matematica. Ha insegnato
scienze naturali in diverse università. Ora insegna filosofia della scienza a
Milano. È presidente della “Società italiana di logica e filosofia della scienza”. Si
occupa di scienza in chiave epistemologica e storica, del rapporto tra progresso
della scienza, etica, politica. Tra le opere più recenti: La matematica della natura.
Raccontare la matematica (2016), Libertà (2015), Il fantasma e il desiderio (2015),
(con il Card. Martini) Con intelligenza e amore. Ricerca e carità (2015).
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CONFERENZE FILOSOFICHE
La partecipazione alle conferenze è gratuita e aperta al pubblico fino a esaurimento posti.
Si raccomanda la puntualità nell’accesso in sala.

Lunedì 7 novembre

Lunedì 21 novembre

VIOLENZA E GUERRA

VIOLENZA E POTERE

ore 17.45 il film
LEBANON di Samuel Maoz
a seguire commento di Umberto Curi

ore 17.45 il film
CARNAGE di Roman Polanski
a seguire commento di Umberto Curi

ore 21.00 la conferenza

ore 21.00 la conferenza

Storia delle Dottrine politiche, Università di Bologna

Filosofia politica e teoretica, Università di Roma Tre

Carlo Galli

Giacomo Marramao

Luigi Bonanate

Francesco Tomatis

modera P. Guido Bertagna, gesuita

modera P. Sergio Bastianel, gesuita

Lunedì 14 novembre

Lunedì 28 novembre

VIOLENZA E TERRORISMO

VIOLENZA E FORZA

ore 17.45 il film
PARADISE NOW di Hany Abu-Assad
a seguire commento di Umberto Curi

ore 17.45 il film
IN UN MONDO MIGLIORE di Susanne Bier
a seguire commento di Umberto Curi

ore 21.00 la conferenza

ore 21.00 la conferenza

Filosofia, Università di Padova

Metafisica e ontologia dell’arte, Univ. S. Raffaele di Milano

Relazioni internazionali, Università di Torino

Umberto Curi

Filosofia, Università di Salerno

Massimo Donà

Stefano Allievi

Giulio Giorello

modera Gianpaolo Scarante, ambasciatore

modera P. Sergio Bastianel, gesuita

Sociologia, Università di Padova

Filosofia della scienza, Università di Milano

U N F I L O S OF O A L C I N E M A
Rassegna con la supervisione del prof. Umberto Curi
Biglietto intero € 5 - Ridotto studenti € 4,50

I commenti di ciascun film di Un filosofo al cinema saranno
curati dal professor Umberto Curi al termine della proiezione.
Prima di ogni film ci sarà un’introduzione di contestualizzazione dell’opera e del regista.

LEBANON

di Samuel Maoz
Libano, giugno 1982. Un carro armato carico di
armi e quattro giovani soldati avanza solitario dentro un villaggio, bombardato e abbattuto dall’Aviazione Militare israeliana. Impressionabili ed inesperti piangono e resistono dentro il “Rinoceronte”
sferragliante, contro una guerra che non hanno
voluto e un nemico che non vogliono condannare.

PARADISE NOW
di Hany Abu-Assad

Khaled e Saïd, due giovani palestinesi, sono stati reclutati come kamikaze per un attentato a Tel Aviv.
Dopo aver passato la loro ultima notte di vita insieme alle proprie famiglie, Khaled e Saïd vengono
sottoposti dall’Organizzazione al rito preparatorio;
mentre i due ragazzi si preparano al momento decisivo, dovranno fare i conti con i propri ideali e le
loro paure.

CARNAGE

di Roman Polanski
In seguito a una banale lite che vede protagonisti
due ragazzi, i rispettivi genitori decidono di incontrarsi per far luce sull’accaduto. E così, con Alan
(Christoph Waltz) e Nancy (Kate Winslet) da un lato
e Michael (John C. Reilly) e Penelope (Jodie Foster)
dall’altro, comincia una lunga discussione che, tra
cambi di tono e argomenti a proprio favore, si arriva
anche un conflitto di potere tra e nelle coppie.

IN UN MONDO MIGLIORE
di Susanne Bier
Il dottor Anton, che opera in un campo profughi
in Africa, torna a casa nella monotona tranquillità
di una cittadina della provincia danese. Qui si incrociano le vite di due famiglie e sboccia una straordinaria e rischiosa amicizia tra i giovani Elias e
Christian. La solitudine, la fragilità e il dolore, però,
sono in agguato e presto quella stessa amicizia si
trasformerà in una pericolosa alleanza…

