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FESTIVAL FILOSOFIA 2009: 18-20 SETTEMBRE 
Nel programma del Festival Filosofia 2009, circa 200 appuntamenti 
gratuiti che in te giorni coinvolgeranno studiosi e pubblico invitati per 
questa nuova edizione a riflettere sul significato di "comunità".  
Gli stranieri rappresentano circa un terzo del totale: tra gli altri i france-
si Jean-Luc Nancy, Etienne Balibar e Marc Augé, lo spagnolo Fernando 
Savater, l’americano Richard Sennett, il norvegese Jon Elster, l’israelia-
no Avishai Margalit, il tedesco Bernhard Waldenfels. 
A Sassuolo (MO) le lezioni saranno ospitate in piazza Garibaldi e a Pa-
lazzo Ducale. Da notare la nuova sezione "la lezione dei classici", che 
vedrà esperti eminenti commentare i testi che hanno maggiormente se-
gnato la riflessione sulla questione della comunità, da Platone e Aristo-
tele a S. Agostino etc. Tra i luoghi esemplari della comunità sta certa-
mente anche la casa greca, di cui parlerà venerdì a Palazzo Ducale la 
storica del diritto Eva Cantarella, per sottolineare l’intreccio antico tra 
famiglia e città, mentre alle forme della metropoli contemporanea, con 
la sua promessa di libertà e di anonimato, sarà dedicato l’intervento di 
Francisco Jarauta, esperto della cultura filosofica delle avanguardie arti-
stiche. L’epoca contemporanea è contraddistinta peraltro da un nuovo 
tipo di luoghi, virtuali e fondati sulla comunicazione. Alle trasformazio-
ni della vita personale e collettiva determinate dalle nuove tecnologie 
dedicherà una lezione la sociologa Eva Illouz, mentre il filosofo e teolo-
go Adriano Fabris rifletterà sull’etica del virtuale, analizzandone critica-
mente i paradigmi di comunicazione. Le comunità poi si cementano e si 
riproducono attraverso sentimenti e valori che, radicati nell’interiorità 
individuale, consentono la partecipazione e la condivisione.  
A Massimo Cacciari, che aprirà il festival a Modena con una lezione sul 
“prossimo”, faranno da complemento a Sassuolo la riflessione del teolo-
go Piero Coda sul principio biblico della comunione e quella di Vincen-
zo Vitiello sul rapporto tra la Cristianità e la cultura dell’Occidente. 
A Jean-Luc Nancy, una delle più originali voci filosofiche contempora-
nee, sarà affidata l'apertura dell'ultima giornata del festival con una ri-
flessione sulla radice comune dell’esperienza umana, centrata sull’esse-
re con gli altri e sull’originaria priorità della relazione.  
Non si ha poi comunità senza princìpi e regole condivise che orientino 
l’esperienza “di tutti e di ciascuno”. Ad esperienze di estraniazione dal-
la libertà sarà dedicata la lezione di Emanuele Severino, che offrirà una 
riflessione sulla solitudine nella tarda mattinata di domenica.  
L’attuale fertile stagione di ricerche neuroscientifiche, infine, offre una 
sfida di pensiero anche al discorso sulla morale. La filosofa Laura Boel-
la incrocerà i risultati degli studi sui neuroni-specchio e su altre proce-
dure cognitive, mostrandone la convergenza su temi come l’empatia e la 
partecipazione emotiva al “senso comune”.  
Chiuderà il Festival Carlo Sini, che presenterà una lettura innovativa del 
principio di carità, intesa come capacità di scelta “nel nome del terzo”. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

BRUSCIANO (NA) 
Dopo la S. Messa Solenne, pre-
sieduta domani da S.E.R. Mons. 
Luigi Travaglino, Arcivescovo 
di Lettere e Nunzio Apostolico, 
si inoltrerà la 134^ della Festa 
dei Gigli, con le sei associazioni: 
Croce, Gioventù, Ortolano, Pa-
rulano, Passo Veloce e Sant’An-
tonio. La sfilata dei carri allego-
rici è intitolata "Fantasia e’ Pa-
rulano". La musica che sfilerà 
sabato 29 agosto ed accompa-
gnerà la "Ballata del Giglio O’ 
Parulano", domenica 30 agosto, 
sarà diretta dal giovane maestro 
Francesco Fiorito. 

 
AUTOMOBILI D’EPOCA 

Con il sostegno del Comune di 
Fiorano Modenese, domenica 6 
settembre si svolgerà il XV Ra-
duno amatoriale per autovetture 
d’epoca, del Club Auto Moto 
d’Epoca Reggiano, che ogni an-
no porta a settembre centinaia di 
partecipanti con autovetture che 
hanno scritto la storia dell’auto-
mobilismo italiano su strada.  
Da notare il clima molto convi-
viale del raduno con partecipan-
ti, che giungono da ogni parte 
d’Italia e d’Europa, e la varietà 
delle autovetture, tutte rigorosa-
mente con almeno 25 anni sulle 
proprie ruote.  
Il programma prevede, fino alle 
ore 12.30, un giro turistico nel 
territorio ed un rinfresco al Cen-
tro Sportivo di Spezzano. 


