“PERSONA CENTRALITÀ E PROSPETTIVE”
PRESENTAZIONE A MILANO IL 24 MARZO 2022
Prevista anche una tavola rotonda su “La persona e le sue prospettive”

“Persona Centralità e Prospettive” è il titolo del nuovo volume curato da “Persona al Centro.
Associazione per la filosofia della persona” ed edito da Mimesis, che sarà presentato a Milano
giovedì 24 marzo, a partire dalle 17.30, presso la sede della Fondazione culturale Ambrosianeum, in
via delle Ore 3, e in diretta streaming su Zoom (link diretto).
Il libro - a cura di Claudio Ciancio, Giuseppe Goisis, Vittorio Possenti e Francesco Totaro - integra
20 contributi di studiosi italiani di indirizzo personalistico e affronta numerose tematiche in cui
la persona è centrale nell’incessante controversia sull’humanum tipica della nostra epoca. L’intento
degli autori è di ri-prendere la poliforme tradizione del personalismo, che oggi si trova dinanzi a
nuove problematiche assenti 50 o 80 anni fa, con l’obiettivo di sollecitare la realtà della persona per
metterla in rapporto con le sfide attuali, non meno rischiose di quelle di un tempo.
Nel corso dell’evento tali tematiche saranno approfondite da: Umberto Galimberti, professore
emerito presso l’università Ca’ Foscari di Venezia; Laura Boella, docente di Filosofia morale presso
l’Università di Milano; Giorgio Rivolta, consiglio direttivo dell’Associazione “Persona al centro” e
Francesco Totaro, Presidente del Comitato scientifico del Centro Studi Filosofici di Gallarate con
sede a Roma.
La presentazione del volume (con ingresso libero fino a esaurimento posti) sarà inoltre preceduta,
dalle ore 14.45 alle 17.20, da una tavola rotonda ad inviti dedicata a “La persona e le sue
prospettive”. I lavori - introdotti dal Presidente dell’Ambrosianeum Marco Garzonio e coordinati
da Vittorio Possenti, Presidente di “Persona al centro” – proseguiranno con le relazioni di:
Francesco Botturi, già ordinario di Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano; Carla
Danani, professoressa ordinaria di Filosofia morale presso l'Università degli studi di Macerata e
Presidente del Centro Interuniversitario di Studi Utopici; Roberta De Monticelli, docente di
Filosofia della persona presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e Direttrice di
PERSONA (Research Centre in Phenomenology and Sciences of the Person); Roberto Mordacci,
Preside della Facoltà di Filosofia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele e Direttore del centro
di ricerca internazionale Reasons for Europe; Dario Sacchi, professore ordinario di Ontologia e

Metafisica presso l’Università Cattolica di Milano e Luca Maria Scarantino, Presidente della
Federazione internazionale delle società di filosofia (FISP).
L’intero evento è realizzato con il patrocinio di Associazione Città dell'uomo, Demos, Studio
Oikos -Progetti culturali e Fondazione Franco Verga.

Gli incontri si svolgeranno nel rispetto delle misure in atto per l’emergenza sanitaria (accesso con Green Pass
rafforzato).
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