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INCONTRI Si parte con Bodei e Dietzsch

Uno sguardo sulla realtà
da questa sera a Udine
nel Giardino delle parole
UDINE Bellezza, mente, frontiere, fondamentalismo: sono
queste le quattro parole attorno a cui si svilupperanno a
Udine altrettante riflessioni su temi e problemi di stretta
attualità, nell’ambito di un nuovo ciclo di incontri con pro-
tagonisti della cultura del nostro tempo. L’iniziativa è pro-
posta dal Dipartimento di filosofia dell’ateneo friulano, in
collaborazione con Vicino/Lontano, l’associazione che ha
appena chiuso con successo l’edizione 2007 di Fuorirotta,
rassegna dedicata al viaggio e ai viaggiatori. La carrella-
ta d’incontri porta il suggestivo titolo «Il cortile delle paro-
le» e inizia oggi alle 20.30 nella sede di palazzo Kechler in
piazza XX Settembre, con il primo appuntamento sul ter-
mine «bellezza».

Al tavolo dei relatori due filosofi illustri: Remo Bodei,
docente di Filosofia alla Ucla di Los Angeles, e Steffen
Dietzsch, professore alla celebre Humboldt Universität di
Berlino. Nel ruolo di moderatore Federico Vercellone, do-
cente di estetica all’Università di Udine.

Partendo dalle parole chiave, questo progetto di durata
triennale, coordinato da Nicola Gasbarro, docente di Sto-
ria delle religioni e antropologia culturale dell’Università
di Udine e da Marco Pacini, direttore di Vicino/Lontano,
intende offrire preziose occasioni di approfondimento sui
concetti legati ai termini in questione, per tornare a discu-
tere del tempo e dello spazio sociali, attraverso una loro ri-
formulazione problematica e una diversa prospettiva
d’analisi.

«Il cortile del palazzo Kechler è prima di tutto il luogo fi-
sico dove avverranno gli incontri in un dibattito pubblico
allargato – spiegano i promotori -, ma anche il luogo sim-
bolico del confronto tra le differenti componenti della so-
cietà e i diversi saperi teorici e pratici che ne sono espres-
sione».

I prossimi appuntamenti in programma sono fissati per
il 7 dicembre, intorno alla parola «mente», con il rettore
dell’ateneo friulano, Furio Honsell, e Alberto Oliverio del-
l’Università La Sapienza di Roma, moderatrice Paola Des-
si, docente all’università di Udine; il 20 febbraio 2008, sul-
la parola «frontiere» si confronteranno Giangiorgio Pa-
squalotto dell’Università di Padova e Giorgio Petracchi
dell’Università di Udine, coordinati da Marco Pacini; 18
aprile, sul termine «fondamentalismo» interverranno Car-
lo Borghero della Sapienza di Roma ed Enzo Pace dell’ate-
neo patavino, moderati da Nicola Gasbarro.
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