con il sostegno di

Obiettivo del convegno è interrogarsi sul futuro
della cultura europea, e più genericamente
occidentale, cercando di capire se è
maggiormente minacciata da nemici esterni,
quali le fascinazioni per l'Oriente e la rigidità
dell'islamismo, o da nemici interni come la
tecnocrazia e lo strapotere della ﬁnanza.
Il titolo stesso cita apertamente il saggio del
ﬁlosofo iraniano Daryush Shayegan “La lumière
vient de l'Occident”, edito in Francia da Aube
Nouvelle nel 2013. Siamo di fronte a un declino
o a una metamorfosi? I relatori con i loro
interventi aﬀronteranno questi interrogativi.
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ore 9,00 - Registrazione dei partecipanti, compilazione

3ª Sessione - presiede
Stefano Monti Bragadin

moduli per eventuali domande

1ª Sessione - presiede Michele Marsonet
ore 9,30 - Il moderatore Rodolfo Vivaldi
saluta, ringrazia e introduce i lavori
Intervento di Matteo Rosso
in rappresentanza di Regione Liguria
ore 10,00 - Dino Cofrancesco
I fondamenti della libertà
ore 10,45 - Pausa caﬀè
ore 11,00 - Gianni Marongiu
Cittadini liberi o sudditi? Stato amico
o nemico? Le tasse dei “mandarini”
ore 11,45 - Stefano Monti Bragadin
ed Enzo Baldini
Poliarchia e utopia
ore 12,30 - Domande e chiarimenti
ore 13,15 - Aperitivo lungo
2ª Sessione - presiede Enzo Baldini
ore 14,30 - Franco Cardini
Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori
ore 15,15 - Gabriella Airaldi
Europa, terra di guerrieri e di mercanti
Ore 16,00 - Pausa caﬀè
Ore 16,15 - Gloria Viarengo
Civis romanus sum
Ore 17,00 - Rodolfo Vivaldi
dibattito e prime sintetiche conclusioni

ore 9,30 - Massimo Vivaldi
La musica: pietra preziosa
dell'Occidente
ore 10,15 - Umberto Basevi
Divi e divismo. Lo stereotipo
cinematograﬁco americano e la sua
inﬂuenza sul costume dell'Occidente
ore 11,00 - Pausa caﬀè
ore 11,15 - Claudio Bertieri
Le rotte dell'immaginario (quadrettato)
ore 12,00 - Dibattito
ore 13,15 - Aperitivo lungo
4ª Sessione - presiede
Annamaria Lazzarino Del Grosso
ore 14,30 - G. B. Pittaluga
Globalizzazione, un vincolo
o un'opportunità?
ore 15,15 - Marcello Veneziani
Occidente, decadenza o novazione?
ore 16,00 - Pausa caﬀè
ore 16,15:- Dibattito
Rodolfo Vivaldi
ringraziamenti e chiusura dei lavori

