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Seminario Regionale, v.le Pio XI
IL TEMA
Si d’accordo, la sensazione è di camminare sul cornicione della catastrofe.
Il mondo crolla perché si sgretolano i nostri legami, non solo per il buco dell’ozono o per l’esaurimento
delle risorse naturali.
Il contatto col limite certo genera paura, forse anche angoscia. Ma non è detto.
Se, invece, il contatto col rischio estremo liberasse un inedito senso di responsabilità, una matura
coscienza del finito? Come cambierebbe il nostro modo di rapportarci alla realtà? E le nostre relazioni
con l’altro, con la vita che forma assumerebbero? Cosa diventerebbero la famiglia, la scuola, la domanda
di trascendenza, i beni pubblici, le relazioni sociali?
Insomma, si può affrontare il passaggio che stiamo vivendo con curiosità, magari anche con fiducia?
In fondo, la fine può far paura, ma è un’occasione per esplorare le molteplici imprevedibili possibilità del
fine, del senso. Anche nelle sfide più complesse il senso apparente, quello dominante, nasconde sempre
un altro senso, magari più riposto, carsico, profondo. Ma presente. Mentre l’uno si dissolve, l’altro prende
forma attorno alle domande di sempre.
Con questo, sono vent’anni che indaghiamo l’universo delle relazioni: dalla scuola alla famiglia, dalla
fede alla politica, dall’impegno nel sociale alle dinamiche tra le generazioni. Da due decenni ripetiamo
che ciascuno di noi è in fondo la trama delle relazioni che intesse, provando a raccontare il senso nascosto
non quello evidente.
Ora facciamo un passo in avanti.
Immaginare come saranno i legami che le relazioni costruiscono in uno spazio finito e non più infinito, in
un confine limitato e non più illimitato, ci pare un esercizio forse visionario ma necessario. Perché come
potremo essere tra vent’anni, nessuno può dirlo.
Provare a immaginarlo può far venire il gusto di dire che:
"Quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla". E magari provarci.
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Venerdì Mattina
Ore 9,30 Fidarsi del futuro
Dialogo tra la toga e la musa
•
Intervista autobiografica a Gherardo Colombo e Emanuele Arciuli
Ore 10.15 Presentazione del convegno
Ore 10.30 Il bruco nella storia
Memorie di altri passaggi catastrofici
Teatro minimo
Antonio Brusa
Ore 11.30 Il fine della fine . Pensieri sulla catastrofe
Franco Cassano
Edgar Morin
Venerdì pomeriggio
Ore 15.30 Il cambiamento come dilemma
Enrico Euli
Ore 16.00 Immagini visionarie
•

Cerco famiglia. Nuove forme relazionali ed educative
Marianella Sclavi

•

Fine delle lezioni. La scuola dopo la scuola
Goffredo Fofi

•

Avanza il prossimo. Nuove forme di responsabilità sociale
John Dotti

•

Il Dio senza vesti. Domande di trascendenza oltre le religioni
Antonietta Potente

•

Homo ludens?!
Arnaldo Cecchini

E se fosse tutto un gioco?

Ore 21.00 Spettacolo teatrale
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Sabato Mattina
Ore 9.00-13.00 Tracce di pedagogie immaginarie
Indizi di nuove forme di responsabilità che generano nuove relazioni.
Laboratori a tema (*).

Sabato Pomeriggio
Ore 15.30 – 18.30 Creativamente liberi e connessi. Voglia di legami e domande di senso.
Tavola rotonda con :
•
•
•
•
•

Mauro Ceruti
MichaelDavide Semeraro
Ermete Realacci
Miguel Benasayag
Paola Scalari

NOTE:
* L’elenco dei laboratori ( al momento non completo) è disponibile sul sito www.lameridiana.it al
link Doppio senso. E’ possibile dal sito scaricare il modulo di iscrizione. Per le scuole di Molfetta,
Bisceglie, Terlizzi, Ruvo, Giovinazzo, Bitonto, Bari saranno disponibili laboratori per gli studenti
da svolgersi presso le scuole a titolo gratuito.

Per informazioni:
E’ possibile contattare la segreteria organizzativa nei giorni di:



lunedì, martedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16,00 alle 18,30.

tel. 080.3971945; 080.3346971
fax. 080.3340399
e-mail: doppiosenso@lameridiana.it
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