COMUNICATO STAMPA
GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA INDETTA DALL’UNESCO
L’ITALIA È IL PAESE SCELTO PER OSPITARE L’EDIZIONE 2008

Diritti e Potere

è il tema su cui si confronteranno oltre 50 filosofi e studiosi provenienti da oltre 20 Paesi
Nel sessantesimo anniversario della Dichiarazione Universale per i Diritti Umani
L’EVENTO IN PROGRAMMA A PALERMO IL 20 E IL 21 NOVEMBRE
L’Italia è il Paese scelto per ospitare l’edizione 2008 della “Giornata Mondiale della Filosofia”
promossa dall’Unesco, che si terrà a Palermo, giovedì 20 e venerdì 21 novembre. Il tema
dell’edizione di quest’anno, Diritti e potere, è stato voluto per celebrare il 60° anniversario della
Dichiarazione Universale per i Diritti Umani. Contemporaneamente, altre iniziative si terranno nelle sedi
Unesco di tutto il mondo.
Per l’occasione, nel capoluogo siciliano sarà presente il Direttore Generale dell’Unesco, Koïchiro
Matsuura, oltre ad alcuni fra i maggiori filosofi del nostro tempo provenienti da 22 Paesi di tutti i continenti
(in particolare, Stati Uniti, Cina, Paesi Africani) che, nel corso di diverse tavole rotonde, si confronteranno
sul tema “Diritti e potere” insieme ad una sessantina di speaker, scelti fra giornalisti, docenti universitari,
studiosi di scienze sociali e diplomatici di tutto il mondo.
Ad ospitare la Giornata mondiale della Filosofia sarà la Fondazione Banco di Sicilia, presieduta
dal professor Giovanni Puglisi, che è anche presidente della Commissione nazionale italiana per
l’Unesco.
L’inaugurazione:
La cerimonia di apertura si svolgerà giovedì 20 novembre, a partire dalle 17, alla Società
Siciliana per la Storia Patria in piazza San Domenico: all’introduzione del professor Giovanni Puglisi,
seguiranno gli interventi del Ministro della Giustizia, on. Angelino Alfano, e del professor William
McBride, presidente della Federazione internazionale delle Società di filosofia (FISP). Quindi, il discorso
inaugurale del direttore generale dell’Unesco, Koïchiro Matsuura.
La cerimonia d’inaugurazione si concluderà con le lectiones magistrales del professor Francesco
Paolo Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale e presidente del Comitato nazionale di
bioetica, e del professor Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio.
Le 10 tavole rotonde:
Venerdì 21 novembre, a Palazzo Butera, con inizio alle 9, avranno luogo in contemporanea le
10 tavole rotonde
mattino
Questi i titoli: Stato, cittadini e potere; Le identità allo specchio: la diversità culturale e i dialoghi
filosofici; Dignità umana, comunità civile e autorità pubblica; Diritto alternativo, identità multiple e libertà
civili; Filosofia, caos e diritto.

pomeriggio
La filosofia e il progetto Europa: di crisi in crisi?; Le identità allo specchio: la diversità culturale e i
dialoghi filosofici; Dal Mediterraneo al Pacifico: nuovi spazi di potere e culle di civiltà; Le dinamiche intersoggettive del potere: riconoscimento, prestigio e autorità; e Scienza e potere.
Di altissimo livello e notorietà internazionale i dicussants: rappresentanti diplomatici presso
l’Unesco, filosofi, giuristi, intellettuali nel campo dei diritti umani e degli studi sociali tra i quali: gli
statunitensi Gayatri Spivak, Akeel Bilgrami e Tu Weiming, il coreano InSuk Cha, il senegalese Aminata
Diaw, e ancora, Leonard Harris, fra i massimi punti di riferimento degli African Studies negli USA; Ioanna
Kuçuradi, per oltre dieci anni a capo della federazione internazionale di filosofia e soprattutto, una delle
figure più impegnate nella difesa dei diritti umani in Turchia; Anat Biletzki, una delle filosofe israeliane di
maggior spicco, nota per il suo impegno pubblico in favore del processo di pace; Geneviève Fraisse, fra le
principali rappresentanti del “pensiero della differenza di genere” in Francia; Roger-Pol Droit è il critico
filosofico di Le Monde; Carlin Romano del Philadelphia Inquirer; Marietta Stepanyants e Abdussalam
Gusseinov, due fra i principali filosofi russi; Fatma Oussedik, personalità di grande peso in Algeria,
impegnata nei diritti sociali e delle donne. Presenti anche numerosi filosofi e studiosi italiani: Antonino
Buttitta, Barbara Carnevali, Mauro Ceruti, Girolamo Cotroneo, Pietro Di Giovanni, Valerio Onida, Armando
Masserenti, Giuseppe Nicolaci, Pietro Palumbo, Ugo Perone, Stefano Poggi, Maria Rita Saulle, Luca
Maria Scarantino, Stefano Semplici, Fulvio Tessitore, Vittorio Villa.
La cerimonia di chiusura:
La chiusura della Giornata mondiale della Filosofia è in programma venerdì 21, alle 18, a
Palazzo Butera. L’incontro, che verrà presieduto dall’ambasciatore delegato permanete d’Italia presso
l’Unesco, Giuseppe Moscato, vedrà la partecipazione di Olabiyi Babalola Joseph Yaï, presidente del
Consiglio esecutivo dell’Unesco. Le conclusioni sono affidate al professor Giovanni Puglisi.
Gli eventi collaterali:
Giovedì 20 novembre, alle 10.30, a Villa Zito (in via Libertà, 52) l’amministratore delegato di
Unicredit Group, Alessandro Profumo, terrà una conferenza sul tema: Finanza ed economia, un circolo
virtuoso.
Venerdì 21 novembre, alle 10, a Villa Zito, inaugurazione della mostra bibliografica La stampa
del pensiero, che annovera libri rari della storia del pensiero filosofico e scientifico, pubblicati fra la fine
del XV e gli inizi del XX secolo.
Sabato 22 novembre, alle 10.30, a Villa Zito, presentazione ufficiale del volume Palermo:
specchio di civiltà edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani. Presiede e introduce il
professor Giovanni Puglisi, direttore dell’Opera. Intervengono Maria Andaloro, Alessandra Borghese,
Massimo Bray, Gioacchino Lanza Tomasi e Pier Luigi Sacco.
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