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Mercoledì 30 Giugno/Giovedì 1 Luglio 2021 presso Aula 1 - Palazzo Ingrassia

                                                                        PROGRAMMA

                                                                Mercoledì 30 Giugno 2021

                                                                           Introduzione

15:00 -  R.L. Cardullo, Presentazione del progetto
15:15 -  C. De Pasquale, La cura del sé e il processo di cura nel tempo del Covid

                                                        Sezione storica e storico-filosofica

15:55 - R.L. Cardullo, 15:55 - R.L. Cardullo, Natura e salute nell’antichità greca. Le origini mediche e filosofiche del
            pensiero ecologico
16:35 - M. Lazzaro, Determinismo geografico e carattere dei popoli. Studio sulla Politica di Aristotele
17:55 - C. Militello, Stagioni e sonno: l’effetto dell’ambiente sugli esseri umani in Alessandro di
            Afrodisia (?), Quaestio I.20
18:35 - G. Arena, Igiene collettiva e salute individuale: approvvigionamento idrico e
            avvelenamento da piombo in età romano-imperiale
19:10 - C. Urso, 19:10 - C. Urso, Catastrofi naturali, carestie ed epidemie nella quotidianità e nella mentalità dell’uomo 
            medievale. La testimonianza di Gregorio di Tours

                                                                   Giovedì 1 Luglio 2021                                                              
                                                                     Sezione sociologica

9:00  - L. Daher - A. Gamuzza - A. Scieri, Comportamenti cooperativi a favore della sostenibilità
            ambientale. Il background quantitativo della ricerca 
9:30  - A.M. Leonora - G. Mavica - D. Nicolosi, Molto convinti, abbastanza informati, poco
            impegnati, per niente ascoltati: i giovani e le contraddizioni del comportamento ecologico nella
            società attuale            società attuale
                                                                Sezione filosofica-teoretica

10:00 - N. Sanfilippo, Cura di sé e dell’ambiente attraverso la pratica filosofica
10:30 - F. Coniglione, Visione olistica e visione riduzionistica della natura nell’epistemologia contemporanea
11:00 - S. Vasta, Natura, dominio, umanità. La cura del tragico in Walter Benjamin
11:30 - E. Coco, La crisi ambientale come attacco all’alleanza tra natura e ricerca del sé
12:00 - G. Borbone, Dal mito di Prometeo all’homo technicus. Tecnica e assenza del limite nella
            civiltà contemporanea            civiltà contemporanea

«Come deve prendersi cura della terra soprattutto chi ne abbia avuto in sorte quella di migliore qualità, 

così bisogna fare anche con l’anima affinché produca il frutto che è degno della sua natura»

Giamblico (IV sec. d.C.), Protr. 2, 9-10 R
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GIORNATA DI STUDI

Cura di sé, cura del mondo. L’impatto della crisi ambientale sul fisico (sôma) 

e sul morale (psyché) dell’uomo.


