
QUINDICESIMO CORSO
DEI “SIMPOSI ROSMINIANI”

Comitato Scientifico Dario Antiseri
Mario D’Addio
Giuseppe Lorizio
Luciano Malusa
Francesco Mercadante
Francesco Miano
Umberto Muratore

I “Simposi Rosminiani” nascono nell’anno 2000 come conti-
nuazione della “Cattedra Rosmini”, la quale, fondata da Michele 
Federico Sciacca nel 1967, ha svolto brillantemente il compito 
affi datole 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 affaccia-
no sul terzo millennio. Il tema generale di quest’anno è Uomini, 
animali o macchine? Accompagnato dal sottotitolo Scienze, fi lo-
sofi a e teologia per un “nuovo umanesimo”. Vorremmo innestare 
il contributo delle neuroscienze e dei progressi della tecnologia 
odierna sulla ricchezza dell’antropologia classica. 

Il corso è strutturato in relazioni, seguite da dibattiti, che desi-
derano essere ampi e aperti a tutti i partecipanti.

La partecipazione ai lavori è libera e gratuita; se ne racco-
manda 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 book-
on-demand (Andersen S.p.A.). Se ne raccomanda la prenotazio-
ne presso le Edizioni Rosminiane.

La prenotazione dell’albergo è ad esclusiva cura dei par-
tecipanti e dei giovani agevolati

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

Prᴏgrᴀᴍᴍᴀ
Mercoledì 27 agosto

Ore 16.00 - Saluto delle Autorità
Umberto Muratore 
Presentazione del Corso

Ore 16.30 - Mons. Giuseppe Lorizio (Prolusione)
La sfi da del post-umano all’umanesi-
mo che nasce dalla fede

Ore 18.00 - Dibattito

Giovedì 28 agosto

Ore   9.00 - Mons. Nunzio Galantino
(Segretario Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana)
L’attualità del personalismo rosminia-
no nel contesto del post-uma nesimo

Ore 10.00 - Mons. Ignazio Sanna
L’antropologia teologica e gli interro-
gativi delle neuroscienze

Ore 11.00 - Dibattito
Ore 15.30 - Claudio Vittorio Grotti

La mente violata: la sfi da delle neuro-
scienze

Ore 16.30 - Francesco Miano
Filosofi a e neuroscienze: la ragione, la 
responsabilità, il sentire

Ore 17.30 - Dibattito
Ore 21.00 - Serata conviviale al Centro Internaziona-

le di Studi Rosminiani (Villa Ducale)

Venerdì 29 agosto

Ore   9.00 - Angelo Montanari
Libertà, coscienza e macchine

Ore 10.00 - Augusto Vitale
La sperimentazione animale e il caso 
dei primati non umani

Ore 11.00 - Dibattito
Ore 15.30 - Carlo Cirotto

Chi inventò la ruota? Le curiose sco-
perte della biologia molecolare

Ore 16.15 - Giandomenico Boffi
Scienza, tecnica e homo sapiens sa-
piens

Ore 17.00 - Maria Grazia Marciani
Coscienza e volontà nella prospettiva 
delle neuroscienze

Ore 17.45 - Dibattito
Ore 21.00 - Villa Ducale: riunione comitato scientifico 

e dell’Edizione Critica

Sabato 30 agosto

Ore   9.30 - Umberto Muratore
L’ontologia rosminiana di fronte alle 
sfide della scienza odierna

Ore 10.30 - Anna Gonzo
Presentazione del I volume della Bi-
blioteca di Antonio Rosmini

Ore 11.00 - Dibattito e conclusioni



AGEVOLAZIONI

Allo scopo di permettere una maggiore partecipazione 
ai corsi dei “Simposi Rosminiani”, il Centro Rosminiano 
viene incontro ai giovani studenti e studiosi che vengono 
da lontano e sono interessati al tema, con una agevola-
zione sul soggiorno.

L’agevolazione consiste nella pensione completa al 
Colle Rosmini per tutta la durata del corso (dal pomerig-
gio di mercoledì 27 agosto al pranzo di sabato 30). Per 
chi sceglie un albergo, l’agevolazione consiste nel contri-
buto diretto di € 40 giornalieri sul prezzo della pensione, 
per tutti e soli i giorni di frequenza.

La DOMANDA di agevolazione, da indirizzarsi alla se-
greteria del Centro Rosminiano, entro il 25 luglio, dovrà 
contenere gli elementi che il candidato crederà a suo fa-
vore, e la scheda allegata completamente compilata.

Il giovane, la cui domanda sarà accolta, è tenuto a 
frequentare il corso.

Alla fi ne del corso, chi lo desidera potrà ritirare pres-
so la segreteria l’attestato di partecipazione.

Il rilascio dell’attestato è condizionato alla effetti-
va, documentata, partecipazione alle relazioni.

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

Nel pensiero del semplice animale non esi-
ste l’uomo neppure in potenza o in virtù, non 
potendosi cavar mai dal concetto dell’animale 
l’intelligenza, che deve essere aggiunta altron-
de affi  nché l’uomo sia costituito. L’intelligenza 
dunque ossia la razionalità è ciò che costituisce 
il diverso, non l’identico.
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