PROVINCIA DI LIVORNO

Assessorato alla Cultura

PREMIO FILOSOFICO
CASTIGLIONCELLO

8, 22 e 29 Novembre 2013

ESTETICA E POLITICA

Castello Pasquini, Castiglioncello

PROGRAMMA

Venerdì 8 novembre, ore 21.15

ESTETICA E POLITICA

Presentazione del tema della XVII edizione del Premio Filosofico.
Tavola rotonda con Elio Franzini, Alfonso Maurizio Iacono, Giuseppe Varchetta.

Venerdì 22 novembre, ore 21.15
Anteprima nazionale del film

“SGUARDO E SENSO”

sul filosofo Aldo Giorgio Gargani
Il film sarà presentato dal regista Dario D’Incerti,
con Alfonso Maurizio Iacono e Giuseppe Varchetta.
Venerdì 29 novembre, ore 18.30

UTOPIE DELLA POLITICA

Incontro con Carlo Altini

Venerdì 29 novembre, ore 21.15

Assegnazione del

PREMIO FILOSOFICO CASTIGLIONCELLO
Lettura delle motivazioni espresse dai giurati Carlo Altini, Elio Franzini e Giuseppe Varchetta,
e intervento dei vincitori delle tre sezioni. Coordina Alfonso Maurizio Iacono

20 13
Per informazioni:
U.O. Attività Culturali
Tel. 0586 724395 – 724496
c.bellucci@comune.rosignano.livorno.it
c.fantoni@comune.rosignano.livorno.it
www.comune.rosignano.livorno.it

Laboratorio Filosofico sulla Complessità ICHNOS
Comune di Rosignano Marittimo
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa
http://ichnos.humnet.unipi.it

PREMIO FILOSOFICO
CASTIGLIONCELLO
Il Premio si articola in una sezione “generale” e una “giovani” dedicata ad Antonella Musu, pensata per segnalare
al pubblico e alla critica le opere di giovani autori. Dal 2012 è stata introdotta una sezione “riviste on line”, riservata alle riviste di provata qualità scientifica e ad accesso aperto che promuovono, raccolgono e mettono a disposizione gratuitamente studi rilevanti.

LA GIURIA
CARLO ALTINI
direttore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Professore a contratto di Filosofia morale
(Università di Modena e Reggio Emilia), è membro del collegio docenti del dottorato in Filosofia, Epistemologia e
Storia della cultura dell’Università di Cagliari
ELIO FRANZINI
professore ordinario di Estetica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Milano, dove è stato Preside
di Facoltà e dove attualmente è prorettore per la Programmazione e i servizi alla didattica. È membro del comitato scientifico di numerose riviste
GIUSEPPE VARCHETTA
psicologo dell’organizzazione, formatore e consulente di formazione e sviluppo organizzativo, membro della
consulta scientifica dell’Associazione Italiana Formatori, è direttore della rivista “Educazione Sentimentale”
A CURA DI
ALFONSO MAURIZIO IACONO
professore ordinario di Storia della Filosofia presso il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di
Pisa, dove è stato Preside di Facoltà. Dirige il Laboratorio filosofico sulla complessità “Ichnos”

FILM

“SGUARDO E SENSO”
di Dario D’Incerti
Aldo Giorgio Gargani è stato per il largo gruppo dei suoi lettori, per i suoi studenti, per i suoi discepoli, per i suoi
amici una presenza sodale capace di proporre sguardi su mondi tanto inediti quanto attesi. Il film “Sguardo e
senso” va oltre la memoria e il rimpianto e propone una rivisitazione del pensiero di Gargani cercando, pur senza
propositi di organicità, di coglierne la trama significante lungo una ininterrotta militanza intellettuale. Lo scavo
dei testi e delle immagini inedite, compiuto dalla regia di Dario D’Incerti e dalla fotografia di Marco Gargani,
propone sguardi, posture e voci, testimonianza di una filosofia che ha percorso con stupore i territori del pensare
e dell’insegnare.
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