Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli

Istituto di Scienze Umane ed Esistenziali, Napoli
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Sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli

Dialogo tra saperi al cospetto del tempo
Napoli, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, via Monte di Dio, 14, 6 giugno 2019, ore 15.00

Nuove forme di esistenza trovate:
l’antropologia tra transumanesimo ed esistenzialismo
Alla filosofia il futuro è necessario; la filosofia flirta con esso, lo corteggia, a volte lo
allontana sdegnosa; di fatto evolve con esso, assecondandolo certo, ma anche
indirizzandolo, in un continuo gioco di “ricalco e guida”.
Al pensiero filosofico è affidato il compito, quindi, anche di prevedere, di individuare le
priorità dello sviluppo sociale, politico, speculativo e con esso, e non è questa certo parva
materia, la trasformazione del mondo dell’esistenza umana così come si
contemporaneamente si va trasformando e cangiando la presenza dell’uomo nel mondo.
L’incontro richiama nel titolo il noto saggio di Binswanger Tre forme di esistenza mancate;
da esistenze antiche a quelle future, vuole essere un dialogo tra il pensiero filosofico
esistenziale, interpretato magistralmente dal Prof. Aldo Masullo, e la trasformazione
prossima ventura del singolo, interpretato da un gruppo di giovani professionisti esperti
che, in tavola rotonda, presenteranno brevemente il futuro nel campo dello loro specifiche
competenze, sarà centrato sullo spazio esistentivo di un futuribile transumanesimo.
Alla lectio di Aldo Masullo è affidato il compito di interrogarsi sulla possibilità che ha l’uomo
di modificare o meno il rapporto con i suoi spazi mentali: certezze, speranze, sogni, paure,
ignoranze, angosce, modalità relazionali sono delle costanti immodificabili? o, con le
emozioni, le auto narrazioni, l’affettività, il patico per dirla con Masullo con un termine toto
comprendente, sono anche esse il risultato di progetti individuali in continua evoluzione?
La tavola rotonda, prevalentemente under 40, in brevi interventi, in parte sostenuti anche
da media audiovisivi, toccherà temi quali: il rinnovamento tecnico rivolto sia al recupero di
capacità perse sia al potenziamento delle capacità del singolo e della comunità; le nuove
spiritualità artistiche; il futuro della morale; il progresso delle comunicazioni<, la
globalizzazione delle politiche etc..
Come cambieranno il senso di identità, l’appartenenza, la spiritualità, le relazioni sociali, la
sensazione di sicurezza/insicurezza, la fruibilità del mondo negli anni a venire? Ovviamente
solo domande, a chi concludere il breve seminario sarà affidato il compito di riformularle.

15.00
SALUTI: Nino Daniele: Politologo, Assessore alla Cultura del Comune di Napoli.
INTRODUZIONE: Gianfranco Buffardi: psichiatra e psicoterapeuta, bioeticista, presidente I.S.U.E.
15.20
LECTIO MAGISTRALIS: ALDO MASULLO, filosofo, professore emerito: sarà introdotto da
Oreste Trabucco: Prof. di Storia della Filosofia Moderna, Un. Bergamo.
16.00
TAVOLA ROTONDA: interventi e riprese brevi.
coordinano
Anna Desiato: Psicologa, psicoterapeuta, segreteria scientifica I.S.U.E.
Claudio Bonito: Doc. Master Consulenza Filosofica, Un. Europea, IFACE, Roma.
intervengono
Rosanna Moretti: architetto, esperta di performance artistiche;
Rosa Sgambato: Psicologa, Sessuologa, consigliere I.S.U.E.;
Valentina Tettamanti: pedagogista, esperta di comunicazioni e nuuovi media;
Massirè Buffardi: Docente filosofia, esperto di role playing. Consigliere I.S.U.E.;
Luigi Fiorillo: Ingegnere biomedico, ricercatore Università Berna, SUPSI Lugano (CH);
Luca Lo Sapio: Docente di Etica delle Biotecnologie industriali, Università Federico II, Napoli;
Davide Palumbo: Psicologo, psicoterapeuta, Ricercatore Università L. Vanvitelli, Napoli.
17.30
Dibattito
18.00-18.15
CONCLUSIONI
Fernando Boscaino: Dott. in Sociologia, direttore esecutivo ISUE, Caserta.
Ferdinando Brancaleone: Docente di filosofia, psicoterapeuta, direttore scientifico ISUE, Napoli.

