UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE – DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VERBALE DELL’INCONTRO DELLA PRESIDENTE DEL CORSO DI STUDI IN FILOSOFIA E COMUNICAZIONE CON
LA RAPPRESENTANZA DEL CIRCOLO DEI LETTORI DI NOVARA
L’incontro si tiene il giorno 14 marzo 2018, presso il Circolo dei Lettori di Novara, cortile del Broletto, a
margine dell’incontro della rappresentanza del Circolo dei Lettori con le rappresentanti dell’intero
Dipartimento di Studi umanistici. Partecipano la rappresentante del Circolo dei Lettori di Novara, e la
professoressa Cristina Meini, presidente del Corso di Studio triennale in Filosofia e Comunicazione LT‐5.
Dopo aver richiamato i punti principali emersi nella riunione precedente, si procede a definire un quadro di
specifici interessi reciproci relativi a temi filosofici, di carattere tanto storico quanto filosofico teoretico e
filosofico‐pratico.
In riferimento ai 5 gruppi tematici precedentemente emersi, si procede a stilare, sulla base delle
consultazioni precedentemente fatte dalla prof.ssa Meini all’interno del collegio dei docenti in Filosofia e
comunicazione, al seguente calendario provvisorio di interventi:
Celebrazione 70 anni Costituzione italiana
dott. Marabelli : Il concetto di lavoro quale fondamento della Costituzione: un'analisi filosofica
Diritti
Prof.ssa/Dott. Galeotti‐ Biale‐Liveriero: Democrazia a un bivio tra compromessi e populismo
Prof.ssa/Dott. Silvestrini‐ Cossutta: Violenza sulle donne, violenza delle donne! Prof.ssa Silvestrini: Diritti
umani e tortura
Prof. Savarino: Tema di bioetica da definire
Prof.ssa Gandino: La regina e il califfo: Contro gli stereotipi sul genere e sul medioevo (eventualmente con
letture dell’attrice Antonella Carignani). E’ la storia di una donna potente del X secolo che scrisse al califfo
di Bagdad
Arti/Emozioni
Proff./Dott. Benenti‐Meini‐Viola: Arte e emozioni
Prof.ssa Meini‐ Scuola Dedalo‐ Cantabile: Arte e terapia. Uno sguardo rigoroso
Territorio
Prof. Tigrino: Lo strano caso dei feudi pontifici piemontesi
Da ambo le parti viene sottolineata con particolare soddisfazione l’ampia ed entusiastica risposta dei
giovani ricercatori, che vengono ringraziati per la loro disponibilità e sensibilità nei confronti della
divulgazione culturale. Contestualmente si evidenzia l’opportunità di prestare particolare attenzione alla
partecipazione di un pubblico giovane, per unire alla missione divulgativa e di coinvolgimento dell’opinione
pubblica un interesse più specificamente rivolto alle giovani generazione, anche nell’obiettivo di
promuovere quanto più possibile un’attitudine critica nei cittadini di domani.
Tale doppio richiamo ai giovani, nel ruolo di relatori e di pubblico, intende non da ultimo rispondere a una
precisa indicazione delle parti sociali, che in più occasioni (compresa, ma non esclusivamente, la presente)
hanno sottolineato come da un laureato in filosofia si aspettino, tra l’altro, la capacità di trasmettere
conoscenze ben organizzate e argomentate a un pubblico eterogeneo e a un pubblico di pari, con lo scopo
di formare un atteggiamento critico anche nelle nuove generazioni.

Infine, la rappresentante del Circolo dei Lettori di Novara invita il prof. Pagano a incontrare il prof. Sergio
Givone presso il Circolo, il giorno 18 aprile alle ore 18, per dialogare intorno al libro Sull’infinito
recentemente pubblicato dal prof. Givone. Tale invito, immediatamente girato al collega, viene accolto con
piacere.
Nel concludere la riunione viene espressa reciproca soddisfazione per l’ottima intesa raggiunta. La riunione
viene sciolta con l’impegno a perfezionare il calendario prefigurato attraverso comunicazione telematica.

Cristina Meini (Segretaria verbalizzante)

