Seminario 2013-2014: “La letteratura tra filosofia e religione e storia”
Sulla scorta di alcune suggestioni filosofico -letterarie di Rocco Montano (il “realismo cristiano”, la possibilità di un
“tragico” cristiano, il problema del male e del dolore) il seminario 2013-2014 vuole propone un altro percorso di
accostamento “cordiale” ai classici della letteratura e della filosofia come “compagni di strada”.
Questi gli incontri del 2013-2014
22-11-2013: “Manzoni il riscatto del popolo”
(I P.S. come un romanzo che segna "un fantastico riscatto delle descrizioni tipicamente pessimistiche della folla incomprensibile, ottusa etc. E’ l’alba della conversione dell'Innominato: un popolo, non più semplicemente folla, riunito,
accomunato da una fede, si mette in cammino per andare incontro ad un uomo).
Interventi di: Mario Morcellini (preside Facoltà Scienze Comunicazione -Università di Roma) e Davide Rondoni (poeta,
saggista).
Fonte: Meeting di Rimini 2011: http://www.youtube.com/watch?v=TMEZGFInPro
03/12/2013 Fedor Dostoevskij: “…il campo di battaglia è il cuore dell’uomo”
Letture teatrali di Massimo Popolizio.
Tavola rotonda: Umberto Motta, docente di letteratura italiana all'Università di Friburgo
Tat’jana Kasatkina, Accademia delle Scienze di Mosca
http://www.cmc.milano.it/Archivio/2012/Approfondimenti/120116%20lettura%20Dostoevskij.pdf
Fonte: ciclo di conferenze "Le forze che muovono la storia. I cercatori”. Organizzazione: Centro
Culturale di Milano (2011-2012)
16/01/2014: Albert Camus: “Non avere paura di nulla… ma chi verrà in aiuto!”
Letture teatrali di Massimo Popolizio. Discussione: Massimo Borghesi, Luca Doninelli
Titolo del ciclo: "Quello che può la letteratura". Organizzazione: Centro Culturale di Milano (2012- 2013):
http://www.youtube.com/watch?v=EiA8h5xxg6Q
30-1-2014 : Che capolavoro è l’uomo...”. Guardare il mondo con gli occhi di Shakespeare
Partecipanti: Alison Milbank, Associate Professor of Literature and Theology at the University of
Nottingham; Edoardo Rialti, Docente di Letteratura Italiana e Inglese all’Istituto Teologico di Assisi e Visiting
professor presso la Olswa University, Ontario. Introduce Davide Rondoni, poeta e scrittore.
Fonte: Meeting di Rimini 2012: http://www.youtube.com/watch?v=YvO3aH74wmE
13-2-2014 : Visione del film “Re Lear” di Peter Brook (1971)
Lettura nichilista (La storia di Re Lear come trionfo del male nel mondo), ispirata all’opera del saggista Jan Kott
(“Shakespeare nostro contemporaneo”).
27-2-2104: La filosofia di fronte al male. Lezione di Massimo Cacciari
Dal sito della Fondazione Palazzo Ducale di Genova (20-1-2014):
http://www.youtube.com/watch?v=xCw8vTe081Q
13-2-2014: Benedetto Carucci Viterbo (Collegio Rabbinico Italiano, Roma)
“Il male: la tradizione ebraica di fronte alla Shoah”
Dal sito della Fondazione Palazzo Ducale di Genova (27-1-2014)
http://www.youtube.com/watch?v=M5tqKBWDyJY
13-3-2014: Carlo Sini, Spinoza e la libertà dell’uomo (Il problema del male e della libertà)
http://www.youtube.com/watch?v=EJi6bLk2v7w
Dal sito del Centro Culturale di Milano
17-4-2014: Gianfranco Mormino, La Teodicea di Leibniz, Università degli Studi di Milano
http://www.youtube.com/watch?v=YIVG3Mj7msI
Dal sito della Società Filosofica di Bergamo
15-5-2014: F. Andreatta, Alla ricerca di un ordine mondiale, Università di Bologna
Dal sito della Fondazione Collegio San Carlo di Modena.
Ciclo di lezioni : "Guerra e pace. Storia e teoria di un'esperienza filosofica e politica" (ottobre - dicembre 2013)
http://cc.fondazionesancarlo.it/fondazione/Viewer?cmd=ciclidettaglio&id=3354

