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Conversazioni e dialoghi tra filosofia e passioni 

12, 13 e 14 aprile: tre serate filosofiche, a cura del professor Virgilio Melchiorre, alla Fiera di Bergamo.  

Ingresso gratuito  

 

 

Conversazioni e dialoghi aperti tra filosofia e passioni. Il ciclo delle tre serate filosofiche, inserite 

nell’ambito del Festival Internazionale della Cultura Bergamo, si svolgerà dal 12 al 14 aprile, alle 20.30, alla 

Fiera di Bergamo, in via Lunga. Ingresso gratuito previa prenotazione online sul sito 

www.bergamofestival.it.  

 

Le conferenze, coordinate dal professore Virgilio Melchiorre dell’Università Cattolica di Milano, si 

svolgeranno secondo un preciso itinerario di riflessione, che ruoterà attorno alle passioni, tema della 

seconda edizione del festival. Ogni incontro avrà relatori diversi. Si inizia martedì 12 aprile con la 

conferenza “Le ragioni del cuore”, tenuta da Elio Franzini. Docente dell’Università Statale di Milano, 

«affronterà l’argomento nelle sue linee generali – spiega Melchiorre -. Le ragioni del cuore richiamano 

l’orizzonte stesso della paticità, intesa come componente essenziale della vita umana. Il titolo ricorda una 

tematica cara a Blaise Pascal. Sul filo di questo richiamo, induce a considerare l’umano nelle sue 

caratterizzazioni essenziali, interattive: l’umano come razionalità, ma insieme come razionalità sempre 

attraversata dalle aperture, dagli apporti e dagli stessi conflitti della vita sentimentale». Mercoledì 13, il 

secondo intervento “Lo sguardo e l’invidia”, a cura di Silvano Petrosino, docente dell’Università Cattolica di 

Milano. «Il titolo della conferenza allude a una componente della vita affettiva, lo sguardo. Dimensione 

costitutiva della vita etica, è per se stessa volta all’incontro felice con la vita degli altri, tuttavia resta 

sempre insidiata dalle remore dell’egoismo e, di riflesso, dell’invidia», chiarifica Melchiorre. Il ciclo 

filosofico terminerà giovedì 14 con la relazione “Finito e infinito. La tenerezza”, a cura del relatore Ugo 

Perone, docente dell’Università di Vercelli. Sarà occasione per riflettere «sul destino più autentico 

dell’affettività, quello della tenerezza –sottolinea Virgilio Melchiorre-. Tenerezza intesa non come funzione 

transitoria e secondaria della vita emotiva, bensì come spazio decisivo in cui si compongono le dimensioni 

fondamentali dell’umano, la finitezza e insieme la tensione verso l’intero del reale, verso il senso radicale, 

infinito dell’essere». 
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Virgilio Melchiorre 

Nato a Chieti nel 1931 è filosofo e docente universitario italiano. Dopo essere stato ammesso al Collegio Augustinianum 
inizia a frequentare la Facoltà di  Filosofia all'Università Cattolica, dove si laurea nel 1953. Terminati gli studi, nel 
medesimo Ateneo ha iniziato la carriera accademica come  assistente volontario di Filosofia della storia, per poi insegnare 
filosofia morale presso la  Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Venezia. Richiamato in Università Cattolica, ha 
ricoperto in qualità di professore ordinario la  cattedra di filosofia morale, per poi insegnare filosofia teoretica. Dal 1967 al 
1995 ha diretto presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica la Scuola di  specializzazione in 
Comunicazioni Sociali. Nel 2008 è stato nominato docente emerito presso l'Università Cattolica di Milano. Opere 
principali: Arte ed esistenza, Firenze 1956; Il metodo di Mounier, Milano 1960; Il sapere storico, Brescia 1963; La coscienza 
utopica, Milano 1970; L'immaginazione simbolica, Bologna 1972; Metacritica dell'eros, II ed. Milano 1987; Ideologia, 
utopia, religione, Milano 1980; Essere e parola, Milano, IV ed. 1993; Corpo e persona, Genova 1987; Studi su Kierkegaard, 
II ed. Genova 1998; Analogia e analisi trascendentale. Linee per una nuova lettura di Kant, Milano 1991; Figure del sapere, 
Milano 1994; La via analogica, Milano 1966; Creazione, creatività, ermeneutica, Brescia 1997; I segni della storia, 
Ghezzano La Fontina, 1998; Al di là dell'ultimo, Milano 1998; Sulla speranza, Brescia 2000. 
 

Elio Franzini 

Elio Franzini è nato a Milano nel 1956. Si è formato alla scuola fenomenologica e ora si occupa dei rapporti tra la 
fenomenologia dell'immaginazione e le tradizioni genetiche dell'estetica. Attualmente è professore associato di Estetica 
presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. 
 

Silvano Petrosino 

Silvano Petrosino (Milano 1955) è internazionalmente noto come uno dei più seri interpreti dell'opera di E. Lévinas e J. 
Derrida. Professore associato confermato di Semiotica, Facoltà di Lingue e letterature straniere dell'Università Cattolica di 
Milano. Sempre nella stessa università, incaricato di Filosofia Teoretica presso la Facoltà di scienze della formazione della 
sede di Piacenza. Incaricato di Retorica e Stilistica, presso la Scuola di specializzazione in analisi e gestione della 
comunicazione di Milano. Al Master in cinema digitale e produzione televisiva è docente di "Etica della comunicazione". 
 
 
Ugo Perone 

Nato a Torino il 16 aprile 1945. Nel 1967 si è laureato in Filosofia teoretica presso l’università di Torino con punti 110/110 
lode e dignità di stampa con una tesi su La filosofia della libertà in Charles Secrétan (relatore Luigi Pareyson), vincendo il 
premio Luisa Guzzo per la miglior tesi in filosofia discussa in quell’anno accademico. Dal 1968 al 1972 è stato ricercatore 
preso l’università di Torino. Dal 1972 al 1982 è stato assistente ordinario nella medesima università. Nel 1978-79 ha 
effettuato un soggiorno di ricerca come borsista Humboldt presso l’università di Monaco di Baviera. Dal 1982 al 1989 è 
stato professore associato di Filosofia della religione presso l’Università di Torino. Nel 1985 ha effettuato un soggiorno di 
ricerca come borsista Humboldt presso l’università di Friburgo. Dal 1989 al 1993 è stato professore ordinario di Filosofia 
teoretica presso l’università Roma II. Nel 1992 è stato presidente delle Commissioni d’esame di maturità delle Scuole 
Europee della Comunità. Dal 1993 è professore ordinario di Filosofia della religione presso l’Università del Piemonte 
orientale. Dal 1993 al 2001 è stato assessore per la cultura della Città di Torino, giunta Castellani (dal ‘93 al ‘95 con delega 
anche all’istruzione, dal ‘93 al ‘97 al turismo; dal ‘97 al 2001 allo sport e ai giovani); è stato presidente dell’Associazione 
italiana per la promozione dei giovani artisti e ha presieduto il coordinamento delle città d’arte e di cultura (CIDAC). Dal 
2001 al 2003, su nomina del ministro Dini, ha diretto per chiara fama l’Istituto italiano di cultura a Berlino. Nel 2003 ha 
effettuato un soggiorno di ricerca presso l’università Humboldt di Berlino. Dal 2004 è Delegato del Rettore per le Relazioni 
Internazionali. Dal 1.1.2005 è Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici. È Senior Fellow del Collegium Budapest, 
presidente della Società italiana per gli Studi di Filosofia e teologia e membro del comitato di Direzione della Rivista 
“Filosofia e Teologia”. È membro del comitato scientifico della Rivista ”Giornale di metafisica” e presidente della sezione 
Torino - Vercelli della SFI (Società Filosofica Italiana). 
 


