Il Seminario de las Tres Culturas è una rete internazionale di
studiosi nata in Spagna nel 1999 e volta alla riflessione sul
dialogo interculturale, tenendo sempre presenti in particolare
le relazioni tra le tre grandi religioni del Mediterraneo.
Il XX Convegno del Seminario si interrogherà sullo statuto
dell’universale (tema fondamentale tanto per i monoteismi
quanto per la filosofia e per il confronto tra le culture), sul suo
rapporto con la categoria di unità, sul ruolo regolativo o
costitutivo che si può attribuire all’universale, sulle forme
della conoscenza filosofica (dal concetto all’interpretazione) e
sulla loro relazione con l’universalità; al tempo stesso
rifletterà su come le diverse forme dell’esperienza (sociale,
politica, artistica, religiosa) possono essere pensate nella loro
specificità e insieme nella loro connessione con l’orizzonte
universale dell’esperienza umana e della comunicazione.

XX Convegno del Seminario de las Tres Culturas

L’universale e le differenze
In onore di Maurizio Pagano

Le lingue del convegno saranno l’italiano, lo spagnolo e
l’inglese; ogni relazione sarà nella lingua in cui è indicato il
rispettivo titolo, mentre la tavola rotonda A colloquio con
Maurizio Pagano sarà in italiano.
Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Per informazioni: Centro Studi Filosofico-religiosi “Luigi
Pareyson”, tel. 011/6702747 (martedì, mercoledì e venerdì
mattina). E-mail: pareyson@unito.it

27-29 giugno 2018
Rettorato dell’Università di Torino
Sala Principi d’Acaja
Via Verdi 8 – Torino

Mercoledì 27 giugno - Ore 15.00

Venerdì 29 giugno - Ore 9.30

Presiede Claudio Ciancio (Università del Piemonte Orientale)

Presiede Rita Šerpytyte (Vilnius University)

Saluti ufficiali

Clara-Cristina Adame de Heu (University of Virginia):
From the frills, ruffles, bows, and lace to the “Uniform Clock of
the New World”: the Particularity of the Individual in the Face
of the Universal Conformity of the Collective

Jacinto Choza Armenta (Universidad de Sevilla):
Unidad y diversidad de la mística. Lao Tse, Proclo, Ibn Arabi
Simona Chiodo (Politecnico di Milano):
Universalità come formalità
Haris Papoulias (UNED-Madrid):
Critica all’universalità astratta e necessità dell’Immagine nelle
Lezioni sulla Filosofia della Religione di Hegel
Al termine dei lavori (indicativamente alle ore 18.00) si terrà
l’assemblea dei soci del Seminario de las Tres Culturas.
Giovedì 28 giugno - Ore 10.00
Presiede Jacinto Choza Armenta (Universidad de Sevilla)
Juan José Padial Benticuaga (Universidad de Málaga):
Lo universal y las diferencias en la vida humana. Sobre la
naturaleza y función del corazón en la antropología de Hegel
Rita Šerpytyte (Vilnius University):
Marx, Derrida e la religione,
ovvero sulla ontologia spettrale in Derrida
Alessandro De Cesaris (Università di Napoli):
Lo spirito della superficie. La mediologia come
forma di ermeneutica interculturale
Teresa Oñate y Zubía (UNED-Madrid):
Kαθόλου οὕτως ὅτι πρώτη: Ontología pluralista del Límite en
la Metafísica de Aristóteles (E 2-1026a 30-32)
(Sospensione dei lavori per il pomeriggio del giovedì 28)

Jakob Due Lorentzen (Aarhus University):
On the Concept of Receptivity in Heidegger’s
Sojourns (Aufenthalte)
Mario Farina (Università di Firenze):
Il simbolo in Hegel tra sistema ed ermeneutica
Tavola rotonda A colloquio con Maurizio Pagano (prima parte):
interventi di Giovanni Ferretti (Università di Macerata),
Giuseppe Riconda (Università di Torino) e Luca Ghisleri
(Università del Piemonte Orientale)
Venerdì 29 giugno - Ore 15.00
Presiede Giovanni Ferretti (Università di Macerata)
Tavola rotonda A colloquio con Maurizio Pagano (seconda
parte): interventi di Claudio Ciancio (Università del Piemonte
Orientale), Francesco Tomatis (Università di Salerno), Gaetano
Chiurazzi (Università di Torino), Federico Vercellone
(Università di Torino), Iolanda Poma (Università del Piemonte
Orientale), Ezio Gamba (Università di Torino), Graziano
Lingua (Università di Torino), Gianluca Garelli (Università di
Firenze) e Roberto Morani (Università del Piemonte Orientale)
Intervento conclusivo di Maurizio Pagano
(Università del Piemonte Orientale)

