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OiPh.	  Orvieto	  in	  philosophia	  2018	  
La	  bellezza.	  Riflessioni	  per	  la	  vita	  

	  
	  DECADE	  KANTIANA	  	  

e	  
ORVIETO	  A	  DUE	  VOCI	  

Festival	  di	  filosofia	  in	  dialogo	  
	  
PROGRAMMA	  
Tema: La bellezza. Riflessioni per la vita 
	  
Articolazione del tema in 5 sessioni 
1. La bellezza nella natura e nel cosmo 
2. Bellezza e verità 
3. La bellezza nelle arti 
4. La bellezza nella città dell’uomo 
5. Kant: Bellezza e Infinito 
	  
Organizzazione e calendario delle 5 sessioni 
• Mercoledi	  28	  novembre	  pomeriggio	  (16,00-‐20,00)	  	  
 La bellezza nella natura e nel cosmo 
 - Apertura (16,00-16,30) 
 - Primo tema: La bellezza nella natura e nel cosmo – (16,30-18,30) 

Chairman Massimo Donà, filosofo, docente all’Università San Raffaele di Milano 
Piero Martin, fisico, docente all’Università di Padova 
Claudio Bartocci, matematico, docente all’Università di Genova 

 - Aperitivo (18,30-19,00) 
 - Jam session di giovani orvietani (19,00-20,00) 
• Giovedi	  29	  novembre	  mattina	  (9,00-‐13,15)	  

Il bello, il vero, le arti 
Chairman Luciano Dottarelli, studioso e docente di filosofia al Liceo di Montefiascone 

 - Secondo tema: Bellezza e verità – (9,00-11,00)  
Luca Taddio, filosofo, direttore editoriale di Mimesis Edizioni 

 - Pausa (11,00-11,15) 
 - Terzo tema: La bellezza nelle arti – (11,15-13,15) 
 Introduce Ginestra Bacchio, studentessa in Scienze filosofiche all’Università di Bologna 

Stefano Marino, filosofo, docente all’Università di Bologna 
• Giovedi	  29	  pomeriggio	  (16,00-‐19,30)	  

La bellezza nel farsi città e territorio 
Verso Jazzsophia 
Chairman Massimo Donà, filosofo, docente all’Università San Raffaele di Milano 

 - Quarto tema: La bellezza nella città dell’uomo (15,00-17,00) 
 Andrea Tagliapietra, filosofo, docente all’Università San Raffaele di Milano 

Renato Rizzi, Architetto, docente allo IUAV di Venezia 
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 Verso “Jazzsophia”: 
 - Prima parte: presentazione di recenti pubblicazioni di filosofia e jazz (17,00-18,30) 
 Massimo Donà, Stefano Marino, Luca Taddio 
 - Aperitivo (18,30-19,00) 
 - Jam session di musicisti jazz (19,00-20,00) 
• Venerdi	  30	  novembre	  mattina	  (9,00-‐13,00)	  -‐	  Decade	  kantiana	  quarto	  anno	  
 Il bello nel pensiero di Immanuel Kant 
 Chairman Franco Raimondo Barbabella, docente di filosofia e dirigente emerito del Liceo 

Majorana di Orvieto 
- Introduzione: Accogliere il cosmo. La bellezza come dono reciproco tra uomo e natura in Kant 
Luciano Dottarelli, studioso e docente di filosofia al Liceo di Montefiascone 
- Quinto tema: Lectio magistralis “Kant: Bellezza e Infinito” 
Sergio Givone, filosofo, docente di Estetica all’Università di Firenze 

 - Interventi e domande degli studenti 
 - Chiusura del festival 
 
Relatori  
Per ogni tema un relatore di prestigio potrà essere introdotto da un giovane ricercatore scelto da lui 
stesso o da uno studente dell’ultimo anno delle scuole partecipanti particolarmente preparato e 
motivato. Ogni relazione dura non più di 50 minuti. Ognuno di essi si impegna a fornire almeno un 
mese prima un abstract del proprio intervento. In ogni sessione è assicurato uno spazio di almeno 20 
minuti per interventi organizzati degli studenti.  
	  
Partecipazione degli studenti 
La partecipazione si realizza con diverse modalità: 
• approfondimento	  del	  tema	  a	  scuola	  con	  riferimento	  ad	  una	  o	  più	  delle	  5	  sessioni	  e	  con	  la	  guida	  
dei	  docenti	  

• interventi	  e/o	  quesiti	  al	  termine	  della	  lectio	  magistralis	  di	  venerdi	  30	  e	  nello	  spazio	  dibattito	  
delle	  singole	  sessioni	  

• alternanza	  scuola-‐lavoro	  
	  
Location	  
Le	  prime	  4	  sessioni	  alla	  Sala	  convegni	  della	  Fondazione,	  la	  quinta	  al	  Palazzo	  del	  popolo.	  	  
	  
12	  ottobre	  2018	  
Franco Raimondo Barbabella 
 
 
	  
	  
Consulenza	  scientifica:	  Prof.	  Massimo	  Donà	  
Coordinamento	  attività	  di	  ideazione-‐realizzazione:	  Prof.	  Franco	  R.	  Barbabella	  
Supervisione	  generale:	  Fondazione	  per	  il	  Centro	  Studi	  “Città	  di	  Orvieto”	  
Realizzazione	  Festival	  di	  filosofia	  in	  dialogo:	  Fondazione	  per	  il	  Centro	  Studi	  “Città	  di	  Orvieto”	  
Realizzazione	  Decade	  kantiana:	  UniTre	  Orvieto	  


