in collaborazione con

con il patrocinio di
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COS'È SOPHIA
Sophia, la Filosofia in festa è il festival toscano che celebra e
festeggia il pensiero filosofico in due giorni di pubblica gioia della
mente e del corpo, come il termine latino dies festus suggerisce.
Collaborando direttamente con docenti e studenti di scuole e
università, Sophia fonde in un programma variegato momenti
accademici e ludici coinvolgendo città e pubblico, mescolando
ragione e convivialità, alternando l’insegnamento all’esposizione
artistica, la discussione alle parentesi musicali, creando un luogo
confortevole in cui condividere l’amore per il sapere e per la bellezza. La manifestazione,
ideata da Alessandro Montefameglio, è realizzata dall'associazione culturale no profit
Rossocarminio presieduta da Franca Polizzano. L'evento, tra i pochi nel suo genere in
tutta Italia e certamente il primo del territorio Versiliese, beneficia del patrocinio del
Comune di Viareggio ed è realizzato in collaborazione con l'Accademia "Maria Luisa di
Borbone", il Centro Studi "Villa Borbone" e l'associazione "Promo-Terr".
Il festival si terrà sabato 5 e domenica 6 novembre 2016 presso gli eleganti scenari di
Villa Borbone a Viareggio. L'ingresso è aperto a tutti e completamente gratuito.

IL TEMA
Il tema dell’edizione 2016 di Sophia è
quello

grandioso

e

attualissimo del

nichilismo, affrontato non solo dal più
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lucido punto di vista filosofico nel corso della storia del pensiero, ma anche dal punto di
vista delle arti, della società, della politica.

RELATORI E PUBBLICO
L'edizione 2016 di Sophia si pregia della presenza di alcuni tra i più importanti relatori in
ambito filosofico. Tra loro ricordiamo i professori Stefano Brugnolo, Giuliano Campioni,
Piero Coda, Enrico Del Bianco, Adriano Fabris, Sergio Givone, Giacomo Marramao e
Franco Trabattoni.
L'evento si rivolge agli studenti e professori delle scuole superiori (ultimi tre anni), agli
studenti e professori universitari e ai cittadini di ogni età.
Nella fattispecie, a motivo all'alta qualità delle lezioni e degli incontri, la manifestazione
verrà utilizzata per fornire crediti formativi non solo agli studenti ma anche ai docenti che,
potendo godere di un'occasione di formazione di alto livello davvero unica, utilizzeranno gli
incontri come corsi di formazione.
Tramite la partecipazione dei relatori, inoltre, Sophia desidera offrire un momento e un
luogo preziosi in cui studenti, insegnanti, scuole, università e pubblico possano dialogare
tra loro beneficiando di stimoli e spunti per lo studio e la ricerca.
Grazie a questi presupposti, il festival ha avuto conferma di centinaia e centinaia di
presenze tra studenti e docenti.

UNA SEDE PRESTIGIOSA E RICCA DI STORIA
L’impareggiabile scenario dell’evento è Villa Borbone, il luogo più ricco di storia di
Viareggio, edificata all’inizio del XIX secolo per la duchessa Maria Luisa di BorboneSpagna e scelta per la sua atmosfera grandiosa ma al contempo domestica.
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EVENTI PARALLELI
In sintonia con le sue finalità Sophia organizza parallelamente la mostra espositiva
M.AR.S (Mostre ARtistiche di Sophia) per promuovere occasioni di dialogo artistico e
culturale. L'edizione 2016 vedrà la partecipazione degli artisti Sandro Del Pistoia, Lucilla
Gattini, Giorgio Michetti, Nicola Guidotti e Tommaso Milazzo. La mostra sarà
inaugurata sabato 5 novembre alle ore 12,30.
Nella serata inaugurale, inoltre, a partire dalle 19,30, si terrà un concerto jazz live con
l'esibizione dei The Crescente Blue Jazz Quintet, formato dai musicisti Andrea Milano,
Stefano Casini, Leonardo Percival Paoli, Tommaso Maria Parducci e Matteo Vichi.

Per ulteriori dettagli rimandiamo al sito web del festival.

SITO WEB E CONTATTI

www.festivalsophia.it

ALESSANDRO MONTEFAMEGLIO
(organizzazione)
Tel. +39 347 37 37 320

FRANCA POLIZZANO
Presidente Associazione culturale Rossocarminio
(organizzazione, coordinamento artistico e marketing)
Tel. +39 339 86 07 507

MASSIMILIANO MONTEFAMEGLIO
(organizzazione, comunicazione e ufficio stampa)
Tel. +39 339 86 07 507

festivalsophia@gmail.com
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PARTNER
Sophia - la Filosofia in festa si pregia dell'appoggio di partner che hanno accolto con
entusiasmo l'idea della manifestazione e che contribuiscono in maniera importantissima e
imprescindibile alla sua realizzazione, compiendo un gesto significativo per tutti: chi
sostiene Sophia sostiene la cultura.
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PROGRAMMA

SABATO 5 NOVEMBRE 2016
ore 10,00
SALUTI E INTRODUZIONE ALL’EDIZIONE
Gli organizzatori e le autorità salutano ospiti e pubblico. Viene introdotto il tema
dell’edizione per entrare nel vivo della manifestazione e vengono illustrati programma e
appuntamenti.

CONSEGNA BORSA DI STUDIO “MAURO DEL CORSO”
Borsa di studio dell’Accademia Maria Luisa di Borbone e del Centro Studi Villa
Borbone per tesi di laurea ed esercitazione d’esame universitario.

ore 11,00
DAI GRECI ALL’ETÀ CONTEMPORANEA
Una lezione sul percorso del tema dell’edizione attraverso i secoli e la storia della filosofia,
dai Greci all’età contemporanea.
Relatore SERGIO GIVONE

ore 12,30
INAUGURAZIONE DELLE MOSTRE ARTISTICHE DI SOPHIA 2016

ore 14,30
NICHILISMO ANTICO?
Lezione dedicata ai principali autori scelti per raccontare il tema dell’edizione.
Relatore FRANCO TRABATTONI

ore 16,00
NICHILISMO: SOCIETÀ E POLITICA
L’analisi del tema nell’ambito della filosofia politica e nel contesto sociale, con particolare
riferimenti alla storia ed all’attualità.
Relatore GIACOMO MARRAMAO
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ore 18,00
LA RIVELAZIONE CRISTIANA IL SEGRETO DEL NULLA
I confini della filosofia si incontrano con quelli della teologia in una lezione sulla
Rivelazione cristiana.
Relatore PIERO CODA

ORE 19,30
APERICENA E CONCERTO JAZZ LIVE CON THE CRESCENTE BLUE JAZZ QUINTET

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016
ore 10,00
LA FILOSOFIA: LA PIÙ IMPORTANTE DELLE MATERIE
Uno spazio introduttivo alla filosofia per scoprirne attualità e utilità.
Relatore ENRICO DEL BIANCO

ore 11,30
NIETZSCHE E IL NICHILISMO FRANCESE
Lezione dedicata ai principali autori scelti per raccontare il tema dell’edizione.
Relatore GIULIANO CAMPIONI

ore 14,30
NICHILISMO, AUTORI, LETTERATURA E ARTI
Spazio dedicati all’incontro con autori e ospiti.

ore 16,00
HEIDEGGER, NIETZSCHE E IL PROBLEMA DEL NICHILISMO
Lezione dedicata ai principali autori scelti per raccontare il tema dell’edizione.
Relatore ADRIANO FABRIS

ore 18,00
CHIUSURA DEI LAVORI
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BREVI BIOGRAFIE DEI RELATORI

STEF AN O BRUG NO LO
[ DO M ENI CA

6

NO VEM BRE

2016

O RE

14, 30/ NI CHI LI SM O

E

LETTE R ATUR A]
Professore Associato di Critica Letteraria e Letterature Comparate presso il Dipartimento
di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa. Ha tenuto corsi di scrittura
funzionale all’Università di Padova presso il Corso di laurea di Scienze della
comunicazione negli anni accademici dal 1997 al 2001. Nell’anno accademico 2000-2001
è stato cultore della materia nel campo designato come “Teoria della letteratura” presso il
Corso di Laurea in Lettere della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pisa. Collabora e pubblica
articoli

e

saggi

presso

le

riviste Paragone, Rivista

di

Letterature

moderne

e

comparate e Nuovi Argomenti. Collabora inoltre all’opera in più volumi Il romanzo diretta
da Franco Moretti per la casa editrice Einaudi. Ha partecipato al seminario di studi
francesistici di Malcesine. Ha ricevuto nel 1997 dalla Società Universitaria per gli Studi di
Lingua e Letteratura Francese il Premio Letterario di Francesistica Terme di Saint-Vincent
per l’opera L’impossibile alchimia. I principali volumi pubblicati sono La tradizione
dell’umorismo nero (1994) La letterarietà dei discorsi scientifici (2000), entrambi pubblicati
presso Bulzoni, e (1997), per la casa editrice Schena. Dal Novembre 2001 è docente di
Letterature comparate presso l’Università di Sassari.

G I ULI ANO CAM PI O NI
[ DO M ENI CA

6

NO VEM B RE

201 6

O RE

11, 30/ NI ETZS C HE

E

IL

NI CHI LI S M O FRANCE SE]
Professore ordinario di Storia della filosofia presso l’Università di Pisa. Dirige il Centro
interuniversitario “Colli-Montinari” di studi su Nietzsche e la cultura europea presso
l’Università di Lecce. È inoltre curatore e responsabile dell’edizione italiana Colli-Montinari
delle Opere e dell’Epistolario di Nietzsche presso l’editore Adelphi. Si è occupato
dell’evoluzione storica e teorica del pensiero di Nietzsche, in particolare ricostruendo il
contesto delle sue fonti e della sua fortuna in ambito francese, tedesco e italiano. Ha
inoltre studiato i dibattiti europei su unità e diversità, etnocentrismo e razzismo a cavallo
tra XIX e XX secolo.

8

Tra i suoi libri: La biblioteca ideale di Nietzsche (a cura di, Napoli 1992); Sulla strada di
Nietzsche (Pisa 1992); L’identità ferita (Pisa 1993); Nietzsche y el espiritu latino (Buenos
Aires

2004); Nietzsche.

La

morale

dell’eroe (Pisa

2009); Der

französische

Nietzsche (Berlin 2009). Tra le sue recenti curatele di volumi di Nietzsche: Il nichilismo
europeo (Milano 2006); Lettere da Torino (Milano 2008); Frammenti postumi (vol. V,
Milano 2009); Epistolario (1885-1889) (vol. V, Milano 2011).

PI ERO CO DA
[ SABATO 5 NO VEM BRE 20 16 O RE 18, 00/ LA RI VELA ZI O NE CRI STI AN A I L
SEG RET O DEL NULLA]
Si è laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Torino e in teologia presso la
Pontificia Università Lateranense di Roma, della quale è poi divenuto professore
ordinario. È stato ordinato presbitero per la sede suburbicaria di Frascati, dove è stato
vicario episcopale per la Pastorale della cultura. È preside dell’Istituto Universitario Sophia
di Incisa in Val d’Arno, fondato da Chiara Lubich. È membro del Centro Studi del
Movimento dei Focolari, dell’Associazione Teologica Italiana (di cui è stato Presidente dal
2003 al 2011) e della Pontificia accademia di teologia, di cui è stato Prelato segretario dal
2003 al 2008. È Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei
Cristiani, e del Pontificio Consiglio per i Laici. Collabora a numerose riviste scientifiche e
culturali, ed è autore di numerose pubblicazioni teologiche caratterizzata da una forte
impronta trinitaria.
Attualmente è membro del Comitato di Direzione delle riviste Filosofia e Teologia e La
Sapienza della Croce, del Comitato Scientifico delle riviste Dialoghi (promossa dall’Azione
Cattolica Italiana, in collaborazione con l’Istituto “Vittorio Bachelet” e con l’Istituto “Paolo
VI”), Nuova Umanità del Movimento dei Focolari, Teologia (Madrid), Rivista Teologica di
Lugano (Lugano), Il Pensiero. Rivista di filosofia (Napoli); dell’International Editorial Board
della rivista Soter. Journal of Religious Scienc” (della Facoltà Teologica dell’Università
Vytautas Magnus a Kaunas, Lituania); della Rivista di filosofia interculturale Simplegadi;
della Revista Ecumenica Res (Centrul de Cercetare Ecumenică, Universitatea “Lucian
Blaga”

Sibiu;

Hermannstadt);

Institut

für

Ökumenische

dell’Annuario

di

Forschung,

Teologia

“Lucian

Fondamentale

Blaga”
e

Universität

Scienze

delle

Religioni (dell’Istituto di Teologia Fondamentale della Facoltà Teologica dell’Università
Cattolica di Lublino “Giovanni Paolo II”, Polonia), della rivista Ho Theológos (della
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Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia); della rivista Stromata (della Facoltà di Filosofia y
Teología, Università del Salvador, San Miguel, Argentina); dellla rivista Theologische
Quartalschrift (Tübingen).

ENRI CO DEL BI A NCO
[ DO M ENI CA 6 N O VEM BR E 2016 O RE 10, 00/ LA FI LO SO FI A: LA PIÙ
I M PO RTANTE D E LLE M AT ERI E]
Docente ordinario di storia e filosofia nei licei statali dal 1987. Dal 1993 titolare di cattedra
presso il Liceo Classico “G. Carducci” di Viareggio, dove dal 1994 ricopre anche il ruolo di
collaboratore vicario (vicepreside) del Dirigente Scolastico. Precedentemente titolare
presso il Liceo Scientifico” G. Galilei” di Palazzolo sull’Oglio (Bs), il Liceo Classico “R.
Foresi” di Portoferraio (Li) ed il Liceo Scientifico “A. Vallisneri” di Lucca. I suoi ambiti di
interesse e di ricerca sono la filosofia della scienza, la filosofia della religione e, negli ultimi
anni, soprattutto la teologia del ‘900 e contemporanea. Come membro e anziano della
Chiesa Evangelica Valdese di Pisa e Viareggio, svolge attività di predicatore locale.

ADRI A N O FABRI S
[ DO M ENI CA 6 NO VEM BR E 2016 O RE 16, 00 / HEI DEG G ER, NI ETZS CH E E
I L PRO BLEM A DE L NI CHI LI SM O ]
Professore ordinario di Filosofia morale all’Università di Pisa. Dirige il Centro
Interdisciplinare di ricerche e di servizi sulla Comunicazione (CICO) della stessa
Università. Dirige inoltre la rivista Teoria, ed è membro del Comitato scientifico della
Fondazione Eranos (Ascona), nonché del Consiglio direttivo dell’Istituto Castelli (Roma).
Ha insegnato Metodi e pratiche del dialogo interreligioso per il Master in Scienza, filosofia
e teologia delle religioni, organizzato dall’Istituto Religioni e teologia nella Facoltà di
teologia

di

Lugano

(semestre

autunnale),

e

Corso

monografico

di

Filosofia

contemporanea: Modelli di ermeneutica filosofica: Dilthey, Heidegger, Gadamer per il
Bachelor in Filosofia dell’ISFI (semestre primaverile). Ha diretto insieme a Kenneth
Seeskin la parnership internazionale di ricerca fra l’Università di Pisa e la Northwestern
University (Evanston, Ill., U.S.A.). È stato relatore al Convegno Ecclesiale Nazionale di
Verona nel 2006. Nel 2012 è stato nominato membro del Comitato Esecutivo
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dell’Associazione Scienza e Vita. Ha fatto parte della Giunta del Comitato Preparatorio del
Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze del 2015.

SERG I O G I VO NE
[ SABATO

5

NOVEM BR E

2016

O RE

11, 00/ DA I

G RECI

ALL’E TÀ

CO NTEM PO RAN E A]
Professore ordinario dell’Università di Firenze, della quale è stato anche Prorettore. Ha
insegnato Estetica in diverse università italiane. Collabora con alcune testate nazionali,
come Repubblicae Micromega. Ha affiancato all’attività di filosofo anche quella di
romanziere. Dal 2012 è stato Assessore alla Cultura della città di Firenze.
Il suo pensiero si è sviluppato a partire da un’originale interpretazione della lezione
ermeneutica ed esistenzialista (soprattutto di Nietzsche, Heidegger e Pareyson).
Fondamentale, per la sua opera, è una concezione della filosofia come un discorso che
trova i suoi contenuti fuori di sé: nell’arte, nel mito, nella rivelazione religiosa. Il pensiero di
Givone vuol dunque essere interpretazione in atto di quei testi in cui arte e religione
chiamano in causa la filosofia; per questa via egli è tornato a interrogarsi sulla portata del
romanticismo, riconoscendo in quel movimento l’origine storica di una problematizzazione
del valore di verità dell’esperienza estetica, che ancora oggi appare densa di implicazioni
e tutt’altro che esaurita. Givone, infine, trova un punto di convergenza di arte e religione
nella nozione di “pensiero tragico”: con questo termine egli non intende ripristinare una
visione eroica o patetica dell’esistenza, che non può più essere nostra, ma sottolineare
l’attualità di un pensiero che non arretra di fronte al carattere irriducibilmente enigmatico
dell’essere e dell’esistere.

G I ACO MO M ARRAM AO
[ SABATO 5 NO VEM BRE O RE 16, 00 / NI CHI LI SM O : SOCI ETÀ E PO LI TI CA]
Professore ordinario di Filosofia Teoretica e Politica presso il Dipartimento di Filosofia e
Scienze Sociali della Terza Università di Roma, membro del Collège International de
Philosophie di Parigi e professore honoris causa presso l’Università di Bucarest. Molti dei
suoi libri sono tradotti in lingue straniere, come Kairos: Verso un’ontologia della Due
Time (The Davies Group Publishers, Aurora CO) e la versione inglese di Passaggio a
Occidente (Verso CO, Londra-New York).
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È stato docente di Filosofia della politica e Storia delle dottrine politiche presso l’Istituto
Orientale di Napoli, visiting professor nelle università di Parigi (Sorbonne, Nanterre),
Berlino (Freie Universität), Londra (Warburg Institute), Vienna, Madrid (Complutense),
Barcellona, Santander, Oviedo, Murcia, Granada, Maiorca, New York (Columbia
University), Città del Messico (Unam), Buenos Aires (Uba), Rosario, Cordoba, Rio de
Janeiro (Universidade Federal), San Paolo (Unesp). Agli inizi degli anni 1980 è stato cofondatore di riviste influenti come Laboratorio politico e Il Centauro. Attualmente è coeditore di Iride e direttore della Fondazione Basso, a Roma.

FRAN CO TRABA T TO NI
[ SABATO 5 NO VEM BRE 20 16 O RE 14, 30/ NI CHI LI SM O ANTI CO ?]
Insegna Storia della filosofia antica presso l’Università degli Studi di Milano. La sua attività
di ricerca riguarda diversi settori della filosofia antica, ma è soprattutto concentrata su
Platone e sulla storia del platonismo, anche in riferimento alla ricezione di Platone nel
pensiero contemporaneo. Tra le sue opere ricordiamo Scrivere nell’anima. Verità,
dialettica e persuasione in Platone, La Nuova Italia, Firenze 1994; Platone, Carocci, Roma
1998; La filosofia antica. Profilo critico-storico, Carocci, Roma 2002; Attualità di Platone,
Vita e Pensiero, Milano 2009. Per Einaudi ha curato Fedone di Platone (PBE Classici).
È stato docente di materie letterarie, storia, filosofia, psicologia e sociologia nelle scuole
secondarie di secondo grado, ricercatore in Storia della filosofia antica presso il
Dipartimento di filolosofia dell’Università di Studi di Milano, professore associato di Storia
della filosofia antica presso il medesimo Dipartimento, visiting professor presso l’Università
“Blaise Pascal” di Clermont Ferrand, professore ordinario di Storia della filosofia antica
presso il Dipartimento di filosofia dell’Università egli Studi di Milano, direttore della rivista
internazionale di filosofia antica Méthexis, visiting professor presso l’ Ecole Normale
Supérieure (ENS, rue d’Ulm) di Parigi, visiting Professor presso Uiversidade Federal do
Rio di Janeiro (BR), visting Professor presso Sorbonne – Paris 1, Paris, Nel 2016 è visiting
professor presso Univertität Freiburg a.B., (D).
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