Ore 11.00
Ore 15.30
Ore 16.30
Ore 17.30

Ore 16.30

Ore 17.30
Ore 21.00

Venerdì 26 agosto
Ore 09.00
Ore 10.00

Ore 10.30

Umberto Muratore,
Rosmini: nel mistero della Trinità il
fondamento e il fastigio dell’ontologia
Umberto Muratore – Samuele Francesco
Tadini,
Presentazione del “Saggio storico critico sulle categorie” di Rosmini
Dibattito e conclusioni

N.B.: Informativa tutela privacy. Il trattamento dei dati personali che La riguardano viene svolto nel rispetto del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei dati personali (GDPR) in attuazione dal 25 maggio 2018. I dati fornitici saranno utilizzati al solo fine di aggiornarLa sulle iniziative culturali di questo Centro. Non saranno comunicati o
diffusi a terzi per nessun motivo e per essi Lei potrà richiederci, comunque, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento europeo 2016/6t9 (GDPR), la modifica o la cancellazione.

Ore 10.00

Giuseppe Lorizio,
Dio come Essere, Dio senza Essere, Dio oltre l’Essere. L’urgenza teologica di “de-nominare” Dio
Giulio Maspero,
Ontologie semantiche e ontologie sintattiche nel rapporto tra filosofia e teologia
Dibattito
Markus Krienke,
Il soggetto e l’assoluto. Il confronto metafisico di Rosmini con l’idealismo tedesco
Angela Ales Bello,
Ontologia si dice in molti modi: Husserl,
Stein e Rosmini a confronto
Dibattito

OSSERVAZIONI EVENTUALI .............................................................................................................................................

Ore 09.00

Ore 11.00
Ore 15.30

Codice Fiscale
Prenota direttamente l’albergo e provvede in proprio a pranzi e cene

Mercoledì 24 agosto

Ore 10.00

Paolo Valore,
La riabilitazione della metafisica
nell’ontologia analitica più recente
Marco Damonte,
Il Tomismo wittgensteiniano: prospettive storiche e suggestioni teoretiche
Dibattito
Leonardo Messinese,
La struttura dell’ontologia neoclassica in Gustavo Bontadini e la sua “retractatio” in Emanuele Severino
Samuele Francesco Tadini,
Il “Rosmini performativo” dell’Assoluto realismo di fronte alle ontologie
contemporanee
Dibattito
Villa Ducale: riunione del Comitato
Scientifico e dell’Edizione Critica

¨
¨

Ore 18.00

Ore 09.00

Spedire a: Segreteria “Simposi Rosminiani”, Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15 - 28838 Stresa VB – Italia
Tel. 0323 30091 / Fax 0323 31623 − e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it

Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB – Italia
tel. 0323-30091, fax 0323-31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it
sito web: www.rosmini.it

Ore 17.00

Saluto delle Autorità
Umberto Muratore e Vincenzo Buonomo,
Introduzioni
Maurizio Ferraris (Prolusione),
Epistemologia e ontologia in Rosmini
Dibattito

AGEVOLATO

La prenotazione dell’albergo è ad esclusiva cura dei partecipanti e dei giovani agevolati

Ore 16.00
Ore 16.30

Giovedì 25 agosto

£

I “Simposi Rosminiani” nascono nell’anno 2000 come continuazione della “Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da Michele
Federico Sciacca nel 1967, ha svolto brillantemente il compito affidatole di riportare la voce di Rosmini nel dialogo intellettuale del
pensiero contemporaneo. Essi si propongono di passare ad una
nuova fase, vale a dire di offrire a quelli che Rosmini chiama “amici della verità” e promotori di “carità intellettuale” un luogo, in cui
poter approfondire, in piena libertà di spirito e con rispetto delle
diversità, la soluzione dei problemi urgenti che si affacciano sul
terzo millennio. Questo ventiduesimo corso, dal titolo Antonio Rosmini e le ontologie contemporanee, si propone di approfondire
un confronto tra il pensiero di Rosmini e tutto il ventaglio di ontologie regionali contemporanee di ispirazione sia laica che religiosa.
Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti, che desiderano essere ampi e aperti a tutti i partecipanti.
La partecipazione ai lavori è libera e gratuita; se ne raccomanda però l’iscrizione, tramite la scheda allegata al programma, o
prendendo contatti con la segreteria.
Gli Atti del corso verranno pubblicati nella collana rosminiana
“Antonio Rosmini: maestro per il terzo millennio. - Studi” di bookon-demand. Se ne raccomanda la prenotazione presso le Edizioni
Rosminiane.

Martedì 23 agosto

ISCRIZIONE AL SIMPOSIO - XXII CORSO

Dario Antiseri
Vincenzo Buonomo
Giuseppe Lorizio
Luciano Malusa
Francesco Mercadante
Francesco Miano
Umberto Muratore

#

Comitato Scientifico

Programma

Cognome e nome ........................................................................................................................ Data di nascita .......................................
(solo per chi chiede l’agevolazione)
Via ........................................................................................................................................................................... nr. ..........................
Cod. post. .................... Città ............................................................................................................................... Prov. ........................
Tel. ......................................... Cell. ................................................ e-mail ...........................................................................................
–
chiede l’iscrizione al ventiduesimo corso dei “Simposi Rosminiani” come:
£ PARTECIPANTE, provvede direttamente alla propria sistemazione

VENTIDUESIMO CORSO
DEI “SIMPOSI ROSMINIANI”

A seconda della categoria viene applicata la tassa di soggiorno comunale, secondo la normativa vigente
La prenotazione dell’albergo è ad esclusiva cura dei partecipanti e di chi ha chiesto l’egevolazione

Menù proposto € 20,00
bevande escluse
hotelprimavera@stresa.it
115,00 0323 31286
Primavera

98,00

Menù € 25,00 bevande
escluse o alla carta
info@hotelmontoc.com
90,00 0323 30282
Mon Toc

65,00

Solo cena € 35,00
con bevande
info@milansperanza.it
140,00 0323 31178
Milano

100,00

Menù proposto € 18,00
bevande escluse
info@italiesuisse.com
115,00 0323 30540
Italie-Suisse

95,00

Solo cena € 28,00
bevande escluse
info@hotelflorastresa.com
140,00 0323 30524
Flora

85,00

€ 17,00 bevande escluse
€ 21,00 con bevande
hotel@hotelelena.com
80,00 0323 31043
Elena

60,00

h.astoria@hotelstresa.info
140,00 0323 32566
Astoria

100,00

Menù proposto € 25,00
bevande escluse

email
tel.
xxb
xb
Albergo

ALBERGHI CONVENZIONATI

Pernottamento e prima colazione

Pasti facoltativi

AGEVOLAZIONI
I. Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione al
XXII corso dei “Simposi Rosminiani”, il Centro Rosminiano
viene incontro ai giovani studenti e studiosi di età non superiore ai 40 anni che vengono da lontano e sono interessati al
tema, con una agevolazione sul soggiorno. L’agevolazione,
da chiedere su domanda, una volta accettata consiste nel
contributo di € 70,00 per ciascun giorno di frequenza in presenza del corso (da martedì 23 agosto a venerdì 26 agosto).
Si lascia agli agevolati il compito di provvedere da sé al vitto
ed all’alloggio. Qui presentiamo alcuni prezzi di alberghi convenzionati con noi. L’agevolazione verrà corrisposta alla fine
della frequenza. La domanda di agevolazione, da indirizzarsi alla segreteria del Centro Rosminiano, entro il 30 giugno,
dovrà contenere gli elementi che il candidato crederà a suo
favore, e la scheda allegata completamente compilata. Il
rilascio dell’attestato è condizionato alla effettiva, documentata, partecipazione alle relazioni.
II. Agli studenti iscritti presso la Pontificia Università Lateranense che parteciperanno al Corso sia in presenza, sia on-line,
sarà dato un credito AFE (previo accordo con il loro coordinatore di licenza). Alla fine del corso, chi lo desidera potrà
ritirare presso la Segreteria l’attestato di partecipazione o richiederlo via mail.
III. A tutti i partecipanti in presenza verrà dato in omaggio come
testo di riferimento, il Saggio storico critico sulle categorie di
Rosmini.
IV. La partecipazione al Simposio 2022 è sia in presenza che
on-line. La partecipazione alle relazioni on-line è libera e gratuita seguendo l’evento tramite Facebook; si raccomanda
però l’iscrizione a quanti volessero interagire e porre domande in diretta, inviando una mail all’indirizzo della Segreteria
“Simposi Rosminiani” simposi.rosminiani@rosmini.it.
V. I primi 100 iscritti potranno partecipare alla diretta tramite la
piattaforma di streaming WEBEX. Il link verrà fornito subito dopo
l’iscrizione per e-mail. Gli altri potranno seguire l’evento tramite diretta su: Centro Internazionale di Studi Rosminiani:
www.facebook.com/centrostudirosmini/live

Per qualsiasi comunicazione e informazione:
Segreteria “Simposi Rosminiani”
Centro Internazionale di Studi Rosminiani
Corso Umberto I, 15
28838 Stresa VB – Italia
tel. 0323-30091, fax 0323-31623
e-mail: simposi.rosminiani@rosmini.it
sito web: www.rosmini.it
«Il pensiero di classificare tutte le entità che si offrono
alla mente umana non si presentò per primo agli speculatori, ma solo quando ne scorsero il bisogno all’intento
delle loro speculazioni. Con queste cercano da principio
d’intendere tutto ciò che appare, trovandone le ragioni
e riducendo le ragioni stesse in una sola, che è quanto
dire cercano di trovare una corrispondenza perfetta tra
l’ordine ideale e il reale, a cui si riduce, come vedemmo,
il problema ontologico ma non va molto, e si accorgono
che per riuscire a questo è necessario d’avere sott’occhio
un accurato e ben ordinato inventario di tutte le entità,
il che è quanto dire è necessario di distribuirle in categorie».

SIMPOSI ROSMINIANI
XXII Corso

(A. Rosmini, Saggio storico critico sulle categorie, Ed. Critica, p. 23)

Enti Sostenitori

Antonio Rosmini
e le ontologie contemporanee
23 - 26 agosto 2022
STRESA
Palazzo dei Congressi

