grafica: maria tedone

Fino a che punto il futuro possiede uno
statuto ontologico o modale diverso da
quello delle altre parti del tempo?
Si può davvero dire che il futuro
non è ancora?
Il futuro è davvero aperto e modificabile, a
differenza del passato?
Se il futuro ha una consistenza,
incide anche sul divino?
Si può esplorare il futuro?
E in che modo il futuro impegna
le nostre scelte?
Abbiamo un obbligo nei confronti delle
generazioni future nell’uso
delle risorse e nella preservazione
dell’ambiente?
In che modo il futuro può o deve condizionare
la nostra riflessione politica,
economica, ecologica?
Come progettare le città
e le comunità del futuro?
A quale futuro vogliamo
o dobbiamo prepararci?

organizzazione
Giusi Strummiello e Sabino Paparella
(Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»)
con il sostegno di
Comune di Bitonto (Bari)
con il patrocinio di
Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»
della Società Italiana di Filosofia Teoretica
e dell’Italian Thought Network
comitato scientifico
Adriano Ardovino (Università di Chieti-Pescara)
Roberto Esposito (Scuola Normale Superiore di Pisa)
Enrica Lisciani-Petrini (Università di Salerno)
Caterina Resta (Università di Messina)
Giusi Strummiello (Università di Bari)

Comune di
Bitonto

Attività accreditata presso il MIUR per la formazione
dei docenti.
Codice identificativo piattaforma S.O.F.I.A.: 33969.

in collaborazione con

con il patrocinio di

con il sostegno di
diPARtimento di
Studi umAn iStiCi

PROGR A M M A

martedì 3 settembre, Ex Convento dei Cappuccini
ore 16:00
accoglienza dei partecipanti
ore 16:30
saluti istituzionali
Michele Abbaticchio, Sindaco di Bitonto
Luisa Sabbatini, Decano dell’Università di Bari
Rocco Mangini, Assessore al marketing territoriale – Comune di Bitonto
Paolo Ponzio, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Bari
Adriano Ardovino, Società Italiana di Filosofia Teoretica
Enrica Lisciani-Petrini, Italian Thought Network
Sante Levante, Direttore del Teatro Pubblico Pugliese
Antonio Saracino, Presidente CdA GAL “Nuovo Fior d’Olivi”
Liliana Tangorra, “Ulixes” scs
ore 17:00
apertura dei lavori
		Giusi Strummiello, Università di Bari
		Pensare il futuro/ Pensare al futuro
ore 19:00
visita guidata alla Cattedrale di Bitonto
ore 21:00
cena

mercoledì 4 settembre, Ex Convento dei Cappuccini
ore 9:15
presiede Enrica Lisciani-Petrini, Università di Salerno
		Bernard Stiegler, IRI Centre Georges Pompidou, Paris
		Distinguer l’avenir dans le devenir:
		
la noèse comme différance exosomatique
ore 11:00
coffee break
ore 11:15
comunicazioni:
		Fiorella Giaculli, Il futuro tra necessità e libertà.
		
Alcune considerazioni schopenhaueriane
		Marco Pavanini, Occlusione del sistema protenzionale e
		
cortocircuito motivazionale
pausa pranzo
ore 13:00
presiede Enrica Lisciani-Petrini, Università di Salerno
ore 15:00
		Maurizio Ferraris, Università di Torino, LabOnt
		La città di Dio
		comunicazioni:
		Walter Larovere, Tempo, contingenza e libertà
		Marko-Luka Zubčić, Institutional Epistemology
		
and the Unknown Future

ore 19:00

venerdì 6 settembre, Ex Convento dei Cappuccini

Piazza Cattedrale (Centro Antico)

		
L’avvenire della mobilitazione
		
conversazione pubblica con
		Bernard Stiegler e Maurizio Ferraris
		introduce e coordina Adriano Ardovino
cena
ore 21:30

giovedì 5 settembre, Ex Convento dei Cappuccini
ore 9:00
presiede Giusi Strummiello, Università di Bari
		Petar Bojanič, Università di Belgrado, CAS Università di Rijeka
		
The Future as (Communal) Act
		Jörg Gleiter, Technische Universität, Berlin
		
I passati futuri dell’architettura: critica, ideologia, utopia
coffee break
ore 11:00
comunicazioni:
ore 11:15
		Jacopo Francesco Mascoli, Un futuro in terza persona?
		Anna Quintelli, Memoria autobiografica
		
e futuri possibili nell’auto-narrazione
		Massimo Villani, Ritorno al futuro. Iperstizioni e 		
		
plasticità, da Nick Land a Catherine Malabou
ore 13:30
pausa pranzo
visita guidata alla Galleria Nazionale della Puglia
ore 15:30
		
“Girolamo e Rosaria Devanna”
ore 16:00
Torrione Angioino
		

Il palazzo dei destini futuri
		un percorso narrato da
		Francesco Paolo De Ceglia (Università di Bari)
		e Pasquale Porro (Università di Bari)
ore 19:00
Piazza San Silvestro (Centro Antico)
		L’avvenire dell’utopia
		
conversazione pubblica con
		Jörg Gleiter e Samuele Iaquinto
		introduce e coordina Adriano Ardovino
ore 21:30
cena

ore 9:00

presiede Adriano Ardovino, Università di Chieti-Pescara

		Dario Gentili, Università di Roma Tre
		Spazi di aspettativa
ore 11:00
coffee break
ore 11:15
comunicazioni:
		Emilia Marra, L’invisibile delle istanze immaginarie:
		
teoria dei giochi e sostenibilità
		Miloš Ćipranić, The idea of iustitia architectonica
		
in Vives and Vico
ore 13:00
pausa pranzo
ore 15:00
presiede Dario Gentili, Università di Roma Tre
		Samuele Iaquinto, Università di Milano
		
Sulla natura del futuro
		comunicazioni:
		Vincenzo Santarcangelo, Hearing Future: Predictability
		
as a Key Principle of Sound Perception
		Giulia Battistoni, Futuro e condizioni di possibilità:
		
il punto di vista di Hegel
ore 19:00
Chiostro San Domenico - Coenobium (Centro Antico)
		
L’avvenire della comunità
		
conversazione pubblica con
		Petar Bojanič e Dario Gentili
		introduce e coordina Adriano Ardovino
ore 21:30
cena

sabato 7 settembre
ore 8:30
		
		

Itinerario turistico
tra le Cattedrali e i Castelli di Bari e Trani
rientro a Bitonto previsto intorno alle ore 18.00

Le conversazioni serali dei giorni 4,5,6, nonché il Palazzo dei destini futuri
del pomeriggio di giovedì 5 sono eventi pubblici a partecipazione libera.

