SABATO

14
DICEMBRE 2013

Istituto Italiano per
gli Studi Filosofici

09.00 – 16.30

INCONTRI CON ALBERT O. HIRSCHMAN
Riforme interiori e passioni per il
cambiamento dal Mezzogiorno all'Italia
Il pensiero, la vita e la figura di Albert O. Hirschman costituiscono elementi centrali nella costellazione teorica e nella prassi dell'Associazione Effeddì. Con questo incontro onoriamo la sua memoria indagando insieme sugli elementi del suo pensiero che ciascuno di noi, che si sia avvicinato
a Hirschman di recente o abbia avuto una lunga consuetudine col suo pensiero, utilizza nel proprio punto di vista, nelle proprie pratiche di cambiamento, nella propria vita professionale e privata, in vista delle sfide del presente e della costruzione di un futuro possibile.
Dopo l'introduzione, la giornata si articola in sessioni che, finalizzate a suscitare dibattito, prendono spunto dalle idee presentate dai partecipanti che hanno preparato paper: ciascuno esporrà i
tre punti più importanti del proprio scritto in cinque minuti. Le sessioni, di cui alcune parallele,
sono organizzate in modo da dare tempo sufficiente alla discussione tra tutti i partecipanti e superare le divisioni disciplinari del lavoro: la struttura della giornata si ispira alla pratica del trespassing ed è finalizzata a consentire scambio e cross-fertilization tra persone che si occupano di
argomenti diversi in campi diversi.
Sono previsti interventi di Carlo Borgomeo, Giancarlo Corò, Serafino Celano, Marco Chiauzzi,
Francesco Cicione, Odoardo Como, Nicola Corrado, Paolo Di Nola, Mita Marra, Gianni Molinari.
In chiusura, è possibile visitare il Teatro San Carlo (uno dei Teatri più belli d’Europa, di cui si visitano anche palco e retropalco, cioè gli ambienti in cui da secoli si svolge il lavoro creativo, ancorché
spesso invisibile, degli artisti e artigiani coinvolti nella creazione teatrale - 6 Euro a persona) o
Palazzo Zevallos Stigliano (4 Euro a persona). Entrambi sono raggiungibili a piedi in pochi minuti dalla sede dell’incontro. Per motivi organizzativi, si prega di comunicare la propria scelta
entro il 13 dicembre alle 13:00.

Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - Napoli
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PROGRAMMA
Orario

Sessione

Moderatore

09:00 - 09:30 Welcome coffee e spazio dei libri
09:30 - 10:00 Introduzione alla giornata

Luca Meldolesi

10:00 - 12:00 Sessione parallela 1: Incontri con Hirschman e cambiamento
sociale, personale e professionale. Presentano Rosaria Amantea, Liliana Bàculo, Paolo Caputo, Tania Fedeli, Massimo Lucidi, Laura Tagle

Liliana Bàculo e
Luca Meldolesi

10:00 - 12:00 Sessione parallela 2: Incontri con Hirschman e cambiamento Nicoletta Stame e
sociale, personale e professionale. Presentano Aniello Asco- Alberto Carzaniga
lese, Daniela Caianiello, Pina Carbone, Alberto Carzaniga,
Marco Spampinato, Agatina Verruso
12:00 - 12:30 Plenaria: Punti principali delle due sessioni parallele

Nicoletta Stame

12:30 - 13:30 Pranzo
13:30 - 15:30 Sessione 3: Incontri con Hirschman e cambiamento sociale,
personale e professionale. Presentano Valeria Aniello, Tito
Bianchi, Roberto Celentano, Tommaso Di Nardo, Vinni Marino, Francesco Messina, Nicoletta Stame

Liliana Bàculo e
Luca Meldolesi

15:30 - 16:00 "Uno sguardo al futuro: dal possibilismo al Federalismo Democratico"

Luca Meldolesi

16:30

Visita guidata Teatro di San Carlo oppure visita del Palazzo
Zevallos Stigliano, Via Toledo 185

Via Monte di Dio 14 - Palazzo Serra di Cassano - Napoli

