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Relazione descrittiva sul seminari
"La filosofia e l'amore. L'amore nella storia del pensiero"
(incontri del 2019)
Il Seminario si inserisce nel contesto di un'operazione che I Centro Studi conduce
ormai da quasi vent'anni, consistente nell'esame delle interpre ioni che i fondamentali
concetti di tipo religioso hanno incontrato nel corso della sto a della filosofia; questo
esame, pur essendo prevalentemente rivolto al pensiero uropeo e occidentale,
contempla anche come sua parte necessaria e costitutiva un' ttenzione per le culture
orientali con cui il pensiero europeo si pone più significativam nte in un dialogo di cui
sempre più si coglie l'imprescindibilità. Dopo tre semin i pluriennali dedicati
rispettivamente al tema del peccato originale, a quello d 1 Io spirito e a quello
dell'escatologia, il nuovo seminario, iniziato nel 2016 con il onvegno Le religioni e
l'amore. La riflessione originaria e destinato a proseguire r i prossimi tre anni, è
dedicato al tema dell'amore.
Segnalo che, nonostante la durata pluriennale del Seminario la presente domanda di
finanziamento è riferita solamente alle iniziative che si svolgera o nel 2019.
Lo svolgimento del seminario si articola in una serie di in ontri seminariali (per il
2019 ne sono previsti cinque) introdotti da un'ampia relazion di uno o più studiosi;
ognuno degli incontri si prefigge di analizzare la presenza de tema dell'amore in un
particolare momento della storia del pensiero teologico e filoso co occidentale.
Dal 2017 fa parte del Seminario la realizzazione di alc ni incontri di carattere
maggiormente didattico e divulgativo (per il 2019 se ne revedono due), pensati
principalmente, seppur non esclusivamente, per un pubblico i studenti delle scuole
secondarie.
Mentre le conferenze di carattere più specificamente s ientifico-accademico si
tengono presso l'Università di Torino, quelle di carattere m ggiormente didattico e
divulgativo si svolgono invece a Cuneo in collaborazione con i locale Liceo Scientifico
e Classico Statale.
Il programma delle attività relative al Seminario per il 201 prevede cinque incontri
a Torino e due a Cuneo. Gli incontri a Torino saranno i seguen i (i primi tre si sono già
tenuti con una buona presenza di pubblico, gli altri due si terran o in autunno):
Sede legale: Via Po 18 (presso l'Università di Torino) --101
Sede operativa: Via Sant'Ottavio 54 (presso l'Università di Torino)
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1) 21 febbraio: Umanesimo e rinascimento (relatori: G. Cuozzo e A. Dall'Igna,
entrambi dell'Università di Torino).
2) 2 maggio: Descartes e il pensiero francese del '600 ( elatrice: G. Belgioioso,
dell'Università del Salento).
3) 23 maggio: Meister Eckhart e la mistica tedesca medioev i le (relatore: L. Sturlese,
dell'Accademia Nazionale dei Lincei).
4) Ottobre: Rousseau e il pensiero francese del '701 (relatore: M. Menin,
dell'Università di Torino).
5) Novembre-dicembre: Hólderlin, Novalis e il rom nticismo (relatori: F.
Vercellone, dell'Università di Torino, e G. Moretti, d ll'Università di Napoli
"L'Orientale").
A Cuneo sono invece previsti due incontri, uno dei quali si è già tenuto:
1) 3 maggio: il pensiero francese del '600 (relatrice: G. Belg oioso).
2) Ottobre: Rousseau e il pensiero francese del '700 (relator : M. Menin).
Come si vede, i relatori e i temi sono gli stessi del second e del quarto dei cinque
incontri programmati a Torino, ma non si tratta di una ripetizione delle stesse
conferenze, bensì di presentazioni dei medesimi temi i forma maggiormente
divulgativa e adatta a un pubblico costituito principalmente a studenti delle scuole
secondarie.
Gli incontri seminariali avranno il patrocinio dell'Univ rsità di Torino, cui si
aggiungeranno, per gli incontri che si terranno a Cuneo, uelli del Liceo Statale
Scientifico e Classico "G. Peano — S. Pellico" (sede del prim e incontro, che si terrà in
orario scolastico) e del Comune di Cuneo.
All'incontro che si svolgerà a Cuneo in ottobre, e che si rrà in orario serale nei
locali del Comune e sarà aperto alla cittadinanza, saranno ino tre invitati a partecipare
studenti e docenti di tutte le scuole secondarie nelle quali la fil e sofia costituisce materia
di insegnamento; l'incontro avrà anche il patrocinio dell'Allian Frantaise.

Torino, 25 giugno 2019

Il Presidente el Centro Studi
Filosofico-rel giosi "Luigi Pareyson"
Prof. Claudio Ciancio
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