
 

 

3^ EDIZIONE DEL SEMINARIO NAZIONALE SULLE PRATICHE FILOSOFICHE IN ITALIA  

“Tra l’amor sacro e l’amor profano” 

La filosofia come pratica consapevole dell'amore. 

 

BOLOGNA, 13 APRILE 2019 dalle 9,30 alle 17,30 in Via del Monte, 5  

« L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia; l'amore non si vanta, non si gonfia, non si 

comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s'inasprisce, non addebita 

il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, 

spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno. »   (1cor 13:4-10) 

PROGRAMMA 

 9,30 Introduzione del Presidente di AiCoFi Nicoletta Poli. 

10,00 Intervento del Presidente di ALR  Sonia Chetta. 

10,15-12,30 1^Tavola rotonda: Le pratiche filosofiche tra Eros e Agàpe. A 

che cosa pensate quando parlate dei "nemici" dell'amore? 

Cristina Bignardi (Consulente filosofica e operatrice del Terzo Settore) "L'ossessione 

amorosa. Una lettura Filosofica." 

Giuseppe D’Acunto (Filosofo)  “Filo-sofia: amore-per-la-sapienza o sapienza-dell’amore?” 

Maria Giovanna Farina (Filosofa e scrittrice) “L’amore nel e oltre il Simposio di Platone.” 
 

http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=1cor13%3A4-10&formato_rif=vp


Nicoletta Poli (Filosofa e scrittrice)  “I nemici dell’amore tra vizi e virtù.” 

Don Federico Badiali  (Teologo) “L'amore e i suoi nemici secondo Papa Francesco.” 

Concetta Stornante (Psichiatra) "Tra Passione e dipendenza amorosa: sarà vero Amore?" 
  

Maria Luisa Suprani (Filosofa e autrice) “Amare se stessi: il ruolo primario del corpo.” 

12,30 – 13,00 Dibattito 

Pausa pranzo 

14,30-16,30 2^Tavola rotonda: Le pratiche filosofiche tra Etica e Amore 

quali principi di responsabilità nei confronti della società attuale.   

Andrea Ignazio Daddi (Filosofo e pedagogista) "Amore e filosofia biografica. Per una 

Nuova Etica della Misericordia." 

Orazio Graziano Lo Bianco (Filosofo e musicista) “La società postmoderna tra amor 

sacro e amor profano.” 

Luigi Vero Tarca (Filosofo, già Ordinario di Filosofia teoretica all'Università Ca' Foscari di 

Venezia) "La philo-sophia come pensiero 'eretico', cioè insieme erotico ed etico." 

Federico Virgilio (Consulente filosofico)”La compassione in Schopenhauer: una proposta 

etica per le pratiche filosofiche.” 

Gian Ruggero Manzoni (Poeta, pittore, teorico d’arte, narratore e performer) “Etica = 

amore per l'arte.” 

Stefano Zampieri (Filosofo) "Amore ed etica nella società liquida.” 

Daniela Zanotti (Consulente filosofica e musicista) “Le pratiche filosofiche come 

contrappunto d'amore verso il genere umano.” 

16,30 – 17,15 Dibattito 

Conclusioni   

 

 

 


