
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verso il Festival Mediterraneo della Laicità. Ciclo di conferenze "Filosofia 80" 
 

Attualità del rapporto tra Filosofia e Politica a cura di Rocco Ronchi  
Ottobre ore 18.00 Libreria la Feltrinelli  via Milano - Pescara 

 

Martedì 01 ottobre 2013 Enrico Redaelli.  Il nuovo orizzonte biopolitico 
 

per poi proseguire Martedì 08  ottobre 2013 Florinda Cambria . Il corpo femminile come corpo politico 
 
Il sesto Festival Mediterraneo della Laicità si svolgerà a Pescara il 25, 26 e 27 ottobre 2013 presso l’Aurum e 
avrà per tema Laicità e Critica della Politica. 
 

È  stato preceduto da una serie di appuntamenti, svoltisi nei mesi precedenti presso la libreria La Feltrinelli di 
Pescara su temi economico-sociali e di cultura religiosa e l’edizione 2013 sarà introdotta da due cicli di 
Conferenze su tematiche specifiche: “Filosofia ed Arte ” il 24 settembre e 15 e 22 ottobre presso l’Aurum e 
“Filosofia '80 ” che sarà ospitato presso La Feltrinelli il 1° e 8 ottobre. 
 

Dopo la Conferenza di martedì 24, il primo dei tre incontri dal tema "ARTE E COSCIENZA CIVILE, quando 
l’etica abbraccia l’estetica", ciclo curato da Giovanbattista Benedicenti e Simone Ciglia, il prossimo 
appuntamento della serie di incontri in preparazione del Festival Mediterraneo della Laicità è per Martedì 01 
ottobre 2013 presso la libreria “la Feltrinelli “ di Pescara in via Milano a Pescara. 
Rocco Ronchi , curatore del ciclo Filosofia '80 , ha affidato a Enrico Redaelli , martedì 1 ottobre, il tema del 
nuovo orizzonte Biopoliticaoe a Florinda Cambria , martedì 8 ottobre, sempre alla Feltrinelli alle ore 18.00, il 
Corpo delle donne come corpo politico. 
 

La domanda che accomuna questi interventi è quella che chiede come siamo diventati quello che siamo. 
Perché è impossibile declinare la "filosofia al presente" - farne uno strumento d’interrogazione del proprio 
tempo - senza un’autentica consapevolezza del passato, anche di quello più recente. 
 

I prossimi appuntamenti Verso il Festival Mediterraneo della Laicità saranno  
 

Martedì 01 ottobre 2013 Filosofia '80 ore 18.00 Libreria la Feltrinelli  via Milano - Pescara 
 Enrico Redaelli.  Il nuovo orizzonte biopolitico 
 

Martedì 08 ottobre 2013 Filosofia '80 ore 18.00 Libreria la Feltrinelli  via Milano – Pescara 
 Florinda Cambria . Il corpo femminile come corpo politico 
 

Martedì 15 ottobre 2013 Filosofia ed Arte ore 18.00 Aurum, Sala "Francesco Paolo Tosti" piano terra - Pescara 
 Arte e coscienza civile: dal Risorgimento al primo Novecento.   
 

Martedì 22 ottobre 2013 Filosofia ed Arte ore 18.00 Aurum, Sala "Francesco Paolo Tosti" piano terra - Pescara 
 Arte e coscienza civile: l'età contemporanea.  
 
 

il Festival  Venerdì 25 ottobre 2013 ore 17.00 Aurum, Sala "Francesco Paolo Tosti" piano terra - Pescara   

 Sabato 26 ottobre 2013 ore 16.00 Aurum, Sala "Ennio Flaiano" secondo piano - Pescara   

 Domenica 27 ottobre 2013 ore 11.00 Aurum, Sala "Francesco Paolo Tosti" piano terra - Pescara   

 Domenica 27 ottobre 2013 ore 16.30 Aurum, Sala "Ennio Flaiano" secondo piano - Pescara 
 

INFO e materiali (Programma, Presentazione, Manifesti, Foto) alla pagina www.itinerarilaici.it/festival_2013.htm 
 

Pagina Facebook Festival www.facebook.com/pages/Festival-Mediterraneo-della-Laicità/281980455160623 
 

Evento  su Facebook sesta edizione www.facebook.com/events/568517399874714/  
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festival mediterraneo della laicita'
Aurum Pescara 25 / 26 / 27 ottobre 2013

 

 

Laicità e Critica della Politica 
 
 

Direzione scientifica Prof. Giacomo Marramao 

 

 


