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Un ciclo di lezioni, 
riflessioni e dibattiti aperto 

a tutti gli interessati.  
Per comprendere, tramite 
gli strumenti delle scienze 

umane, le dinamiche  
e le criticità del  

tempo presente.

LE SCIENZE
UMANE 

NEL MONDO 
CONTEMPORANEO

L’evento è organizzato da 



HUMANITAS

La Summer School, appuntamento 
annuale giunto ormai alla sua X 
edizione e che raccoglie intorno 
a sé relatori e studiosi nazionali e 
internazionali, rappresenta il ful-
cro delle attività del Centro Studi, 
portati avanti sul territorio della 
provincia durante tutto l’anno 
tramite giornate di studio, work-
shop accademici, ricerche, attività 
coinvolgenti le cosiddette pratiche 
filosofiche (Philosophy for Children/
Philosophy for Community) e pub-
blicazioni scientifiche sulla rivista 
semestrale online «Lessico di Etica 
Pubblica».

Sessione “Studi di genere”: ha l’obiettivo di mettere in evidenza le principali que-
stioni in materia di diritti individuali e collettivi relative alle differenze di genere 
e al ruolo della donna nel mondo contemporaneo. Gli esperti invitati avranno il 

compito di evidenziare quali sono i principali pregiudizi in cui incorriamo all’inter-
no delle nostre società, quando parliamo di “gender” e quando discutiamo del 
ruolo sociale delle donne, perché si sono creati tali pregiudizi e come possano
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L’edizione 2017 della Summer School CeSPeC è, da un punto di vista 
simbolico, un’edizione molto particolare per il Centro Studi: rappre-
senta, infatti, la celebrazione del decennale di un evento diventato, 
nel corso degli anni, un appuntamento culturale significativo per 
tutto il territorio compreso tra la città e la provincia di Cuneo ma non 
solo, avendo acquisito ormai risonanza nazionale e internazionale. 
Per celebrare tale ricorrenza, la X edizione della Summer School 
intende concentrarsi in maniera specifica sul tema che, di fatto, 
ha rappresentato tanto lo stimolo teorico a fondamento di tutte le 
precedenti nove edizioni quanto il filo rosso nascosto che ha legato 
insieme ogni singola lezione e ogni dibattito pubblico: vale a dire, 
l’importanza imprescindibile della cultura umanistica per lo sviluppo, 
la crescita e la formazione del legame sociale di ogni paese. Nelle di-
verse sessioni di studio, verranno presentate al pubblico le strategie 
e i molteplici strumenti offerti dagli studi umanistici, di cui si faranno 
portavoce i relatori concentrandosi su alcune tematiche di stringente 
attualità, nonché mostrando i vantaggi che provengono dallo studio 
delle scienze umane per districarsi tra le numerose problematicità del 
mondo contemporaneo. Le lezioni e i dibattiti serali si articoleranno 
quindi intorno ad alcune tematiche-chiave – vita, questioni di genere, 
comunicazione, violenza, educazione e cittadinanza, natura – che 
verranno affrontate in chiave interdisciplinare da studiosi provenienti 
dall’ambito delle scienze umane. Dal canto loro, due serate di carat-
tere maggiormente divulgativo cercheranno di spiegare l’importanza 
capitale della letteratura per la nostra formazione, anche tramite 
aneddoti ed esperienze specifiche.

LE SCIENZE UMANE 
NEL MONDO 
CONTEMPORANEO

HUMANITAS



Ha l’obiettivo di mostrare come le discipline umanistiche siano in grado di fornire strumenti 
preziosi per rendere i singoli individui maggiormente consapevoli dei vari aspetti caratteriz-
zanti la loro vita, a partire anche da quelli apparentemente più drammatici come la propria 

mortalità. La società odierna sembra aver bisogno di una sorta di Death Education che 
permetta a ogni singolo individuo di affrontare con consapevolezza e razionalità le malattie 

e la mortalità proprie e delle persone care, di far fronte alla perdita che segue un lutto, di 
vivere con maggiore serenità le singole esperienze della vita, e solo un’attenta interazione 

tra l’ambito specificamente farmacologico e quello narrativo delle Humanities garantisce la 
ricostruzione del senso dell’esistenza all’interno dello spazio pubblico.

MARTEDÌ

12/9 PRIMA SESSIONE

VITA

Sessione “Studi di genere”: ha l’obiettivo di mettere in evidenza le principali questioni in 
materia di diritti individuali e collettivi relative alle differenze di genere e al ruolo della donna 

nel mondo contemporaneo. Gli esperti invitati avranno il compito di evidenziare quali sono 
i principali pregiudizi in cui incorriamo all’interno delle nostre società, quando parliamo di 

“gender” e quando discutiamo del ruolo sociale delle donne, perché si sono creati tali pre-
giudizi e come possano essere superati nell’ambito dell’educazione e nella costruzione dei 

rapporti sociali, per far fronte ai problemi legati all’omofobia e al cosiddetto “femminicidio”. 

MERCOLEDÌ

13/9 SECONDA SESSIONE

STUDI DI GENERE

Sessione “Comunicazione”: l’obiettivo di questa sessione è analizzare come è cambiato il 
mondo della comunicazione con lo sviluppo della cultura digitale e in che modo le scienze 

umane possano offrire mezzi indispensabili per far fronte alle difficoltà individuali e collettive, 
createsi nel passaggio dall’analogico al digitale. Il tema della comunicazione mette, infatti, 

in gioco i concetti di personalità, di identità, di reale e virtuale, di vero e falso, di diritto 
all’oblio e quindi di privacy. Tutti concetti su cui si è concentrata la storia della filosofia e che 

hanno stimolato lo sviluppo e la diffusione della narrazione nelle sue molteplici forme.

MERCOLEDÌ

13/9 TERZA SESSIONE

COMUNICAZIONE

SESSIONI
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NATURA

Sessione “Natura”: questa sessione sarà contraddistinta dall’intervento di studiosi che, provenienti dagli 
ambiti della cultura umanistica, cercano di integrare le proprie competenze con gli esperti che lavorano nel 
campo dell’ecologia e della salvaguardia dei paesaggi naturali locali. Tale integrazione è fondamentale poi-
ché il pensiero umanistico, che si sviluppa soprattutto in ambito filosofico, letterario, artistico, fornisce stru-
menti concettuali decisivi per capire il legame tra l’essere umano e gli altri animali non umani e, in generale, 
tra l’essere umano e la natura. 

VENERDÌ

15/9 OTTAVA SESSIONE

Sessione “Educazione e cittadinanza”: questa sessione intende approfondire le metodologie narrative e co-
munitarie che si stanno sviluppando in campo filosofico e pedagogico, attraverso l’applicazione delle cono-
scenze filosofiche in settori educativi extra-accademici, con lo scopo di tentare di dare una risposta efficace 
in merito alla questione educativa (formale e informale) nel contesto contemporaneo, attraverso l’approfon-
dimento di metodologie narrative e comunitarie di recente sviluppo in campo filosofico e pedagogico.

MERCOLEDÌ

13/9 QUARTA SESSIONE • 
GIOVEDÌ

14/9 SESTA SESSIONE

LETTERATURA

Sessione “Violenza”: l’obiettivo di questa sessione è analizzare l’incidenza delle riflessioni umanistiche per 
comprendere le trasformazioni socio-politiche della violenza religiosa all’interno dello spazio pubblico, una 
volta che si è radicalizzato lo scontro tra culture e religioni differenti. Le modalità inedite degli ultimi attentati 
terroristici e la radicalizzazione di molti fedeli necessitano di riflessioni che si concentrino sui temi del multi-
culturalismo, dell’integrazione e del conflitto tra tradizioni e culture differenti. Riflessioni, cioè, che spieghino 
gli svariati fattori sociali, culturali, fideistici alla base dell’attuale panorama geopolitico.

GIOVEDÌ

14/9 QUINTA SESSIONE

VIOLENZA

Sessione “Educazione e cittadinanza”: questa sessione intende approfondire le metodologie narrative e co-
munitarie che si stanno sviluppando in campo filosofico e pedagogico, attraverso l’applicazione delle cono-
scenze filosofiche in settori educativi extra-accademici, con lo scopo di tentare di dare una risposta efficace 
in merito alla questione educativa (formale e informale) nel contesto contemporaneo, attraverso l’approfon-
dimento di metodologie narrative e comunitarie di recente sviluppo in campo filosofico e pedagogico.

VENERDÌ

15/9 SETTIMA SESSIONE

EDUCAZIONE E  
CITTADINANZA
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CUNEO ore 14.30
Sede Universitaria  

Ex-Mater Amabilis 1

PRIMA SESSIONE
Ines Testoni

(Università di Padova)

Luigi Vero Tarca
(Università Ca’ Foscari di Venezia)

Modera Davide Sisto
(Università di Torino)

CUNEO ore 21.00
Spazio incontri  

Cassa di Risparmio 1855 2

Inaugurazione ufficiale  
Summer School 2017

LECTIO MAGISTRALIS

Marco Revelli
(Università del Piemonte Orientale A. Avogadro)

Modera Sergio Carletto
(CeSPeC)

MARTEDÌ

12/9
CUNEO ore 9.30

Sede Universitaria  
Ex-Mater Amabilis 1

SECONDA SESSIONE
Irene Peano

(University of Lisbon)

Giorgia Serughetti
(Università di Milano-Bicocca)

Modera Sergio Racca
(Università di Torino)

CUNEO ore 15.00
Sede Universitaria  

Ex-Mater Amabilis 1

TERZA SESSIONE
Giovanni Ziccardi

(Università di Milano)

Simone Arcagni
(Università di Palermo)

Modera Alessandro Ciatti
(Università di Torino)

CUNEO ore 21.00
Salone d’onore del Municipio 3

QUARTA SESSIONE
Hafez Haidar

(Università di Pavia)

Enrico Maria Di Palma
(scrittore)

Modera Mauro Mantelli
(CeSPeC)

MERCOLEDÌ

13/9

S A B A T O

16/9
X X X X X X

1X/9
SESSIONI PARALLELE CON 

ISTITUTI SECONDARI SUPERIORI
Asperumet evera id quiaspe cus que dolento debit 

volorrum voleseq uamusci psaesciis est, secabo. Nam 
est licitaquia porrum inciati sequo dest, quis maios et 

eatur aliqui doloreniae iliati sum sunt rehen
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CUNEO ore 15.00
Sede Universitaria  

Ex-Mater Amabilis 1

QUINTA SESSIONE
Gennaro Gervasio

(Università di Roma-Tre)

Pierre-Jean Luizard
(Groupe Société, Religions, Laïcités –CNRS Paris)

Modera Graziano Lingua
(Università di Torino)

CUNEO ore 21.00
Salone d’onore del Municipio 3

SESTA SESSIONE
Tommaso Pincio

(scrittore)

Cristiana Astori
(scrittrice)

Modera Cristina Rebuffo
(CeSPeC)

XXXX ore 21.00
Xxxxxx 3

XXXXXXX
Tommaso Pincio

(scrittore)

Cristiana Astori
(scrittrice)

Modera Cristina Rebuffo
(CeSPeC)

GIOVEDÌ

14/9
SAVIGLIANO ore 9.30

Sede universitaria di Savigliano
Ex-Convento di Santa Monica 7

SETTIMA SESSIONE
Philippe Van Parijs

(UCL Louvain)

Georg Lind
(Universität Konstanz)

Modera Roberto Franzini Tibaldeo
(UCL Louvain)

VENERDÌ

15/9

SAVIGLIANO ore 15.00
Sede universitaria di Savigliano
Ex-Convento di Santa Monica 7

OTTAVA SESSIONE
Pierre Montebello

(Université de Toulouse Le Mirail)

Rocco Ronchi
(Università de L’Aquila)

Modera Giacomo Pezzano
(Università di Torino) 

CUNEO ore 15.00
Fondazione Nuto Revelli 9

WORKSHOP GIOVANI  
STUDIOSI SELEZIONATI 

Sessione unica dedicata ad alcuni 
borsisti della Summer School CeSPeC 

che, selezionati tramite concorso, 
presentano i loro paper.

Modera:  Gabriele Vissio
(Università di Torino) 
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Il CeSPeC (Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo) è un’associa-
zione culturale attiva sul territorio della provincia di Cuneo, che raccoglie in-
torno a un comune progetto culturale giovani studiosi, laureati, dottorandi, ricer-
catori, studenti universitari di discipline umanistiche, insegnanti di ogni ordine e 
grado e cittadini. Attraverso le proprie attività, il CeSPeC vuole contribuire a pro-
muovere una riflessione di taglio interdisciplinare nei settori dell’etica applicata, 
dell’etica pubblica e delle relazioni tra religioni e sfera pubblica, contribuendo 
anche alla formazione e all’educazione al pensiero democratico. 

Centro Studi sul Pensiero Contemporaneo
Via Lorenzo Bertano 25 - 12100 Cuneo (CN)
www.cespec.it / www.eticapubblica.it

 Centro Studi Cespec
info@cespec.it

S A B A T O

16/9

S A B A T O

16/9

SESSIONI 
PARALLELE  

CON ISTITUTI 
SECONDARI 

SUPERIORI
CUNEO ore 9.30

 Licei Scientifico e Classico  
Statale “G. Peano - S. Pellico” 6

Pierre Montebello
(Université de Toulouse Le Mirail)

Philippe Van Parijs
(UCL Louvain)

CUNEO ore 9.30
 Licei Scientifico e Classico  

Statale “G. Peano - S. Pellico” 6

Pierre Montebello
(Université de Toulouse Le Mirail)

Philippe Van Parijs
(UCL Louvain)

CUNEO ore 9.30
 Licei Scientifico e Classico  

Statale “G. Peano - S. Pellico” 6

Pierre Montebello
(Université de Toulouse Le Mirail)

Philippe Van Parijs
(UCL Louvain)

X X X X X X

1X/9

8 9



INES TESTONI
(Università di Padova)

È professoressa di Psicologia sociale all’U-
niversità di Padova, psicologa e psicotera-

peuta, filosofa allieva di Emanuele Severino. 
È direttrice e coordinatrice del master in 

“Death Studies & the End of Life” e del corso 
di alta formazione in “Dirigenza con Delega 
per la Sicurezza Urbana e il Contrasto Sociale 
alle Mafie”. Il suo ambito di studi e ricerche 
riguarda il rapporto tra nichilismo e angoscia, 
nelle sue declinazioni psicopatologiche e 
sociali. Ha diretto due progetti europei per la 
gestione della violenza di genere, promuove 
percorsi e progetti di death education per 
la sensibilizzazione ai temi del fine-vita, del 
lutto e della perdita. Ha diretto una decina di 
congressi internazionali dedicati ai death stu-
dies; è autrice di numerosi articoli scientifici 
di rilevanza internazionale e di una dozzina di 
volumi in lingua italiana, tra i quali emergono 
Il Dio cannibale (Utet), Dopo la notizia peg-
giore (Piccin), La frattura originaria (Liguori) e 
L’ultima nascita. Psicologia del morire e Death 
Education (Bollati Boringhieri).

LUIGI VERO TARCA
(Università Ca’ Foscari di Venezia)
Conseguita con lode la laurea in Filosofia 
Luigi Tarca è stato Professore di Scienze 
Umane e Storia nei Licei e Istituti di Istruzione 
secondaria. Dal 1973 però ha intrapreso la 
carriera universitaria, nella quale ha svolto 
tutte le funzioni di didattica, di ricerca e isti-
tuzionali connesse con i ruoli via via ricoperti. 
Come rappresentante dei Ricercatori è stato 
membro del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo di Ca’ Foscari, successivamente 
(2001-2003) è stato Presidente del Corso di 
Laurea in Filosofia della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

dove è attualmente Presidente del Comitato 
per la ricerca del Dipartimento di Filosofia e 
Beni Culturali. Nei vari anni ha tenuto diversi 
insegnamenti universitari: Filosofia teoretica, 
Ermeneutica filosofica, Filosofia della cono-
scenza, Logica filosofica, Logica. Ha parteci-
pato più volte a ricerche nazionali PRIN finan-
ziate dal Ministero quale membro di Unità lo-
cali. Ha partecipato all’attività dell’European 
Research Network sul tema “Science-Religion 
Interaction in the 21st Century. Psychoanalisis 
and Theology Project Diaologue”. Fondatore 
della “Società Filosofica Italiana - Sezione 
Trevigiana” nel 1992 e presidente della stessa 
nel biennio 1992-1994 è altresì membro della 
SFI (Società Filosofica Italiana) dagli anni ‘80. 
Da anni è tra l’altro impegnato nella promo-
zione teorica e sperimentale delle pratiche fi-
losofiche. Dal 2015 è Direttore del CESTUDIR 
(Centro Studi sui Diritti Umani) dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, del quale ha fatto par-
te fin dalla sua costituzione come CIRDU, e 
del cui Direttivo è stato membro fin dalla sua 
costituzione come CESTUDIR.

MARCO REVELLI
(Università del Piemonte  
Orientale A. Avogadro)
Figlio di Nuto Revelli, è stato allievo di Nor-
berto Bobbio e si è laureato in Giurisprudenza 
all’Università di Torino. Insegna Scienza della 
politica all’Università del Piemonte Orientale 
A. Avogadro ed è noto per gli studi sul Nove-
cento totalitario e democratico. È un attento 
indagatore delle dinamiche storicamente 
rintracciabili tra politica e strutture socio-pro-
duttive, con un interesse particolare per il 
passaggio dal fordismo al post-fordismo; La-
vorare in Fiat (1989) e gli altri studi sulla 
realtà torinese sono da collocare in questo 
ambito. Negli anni, Revelli ha scritto di destra 

BIOGRAFIE RELATORI

9



e sinistra, focalizzandosi sulla realtà italiana; 
si ricordano La sinistra sociale - oltre la civiltà 
del lavoro (1998) e Sinistra destra - l’identità 
smarrita (2007). Dopo Controcanto (2010), 
nel 2011 ha curato Democrazia e segreto di 
Norberto Bobbio, mentre sono del 2012 Non 
sono un treno, scritto in collaborazione con L. 
Pepino, in cui analizza le complesse vicende 
connesse con la TAV, e I demoni del potere; 
tra le sue opere più recenti occorre citare Fi-
nale di partito (2013), Dentro e contro. Quan-
do il populismo è di governo (2015), Non ti 
riconosco. Un viaggio eretico nell’Italia che 
cambia (2016) e Populismo 2.0 (2017). Marco 
Revelli è direttore del Centro interdipartimen-
tale per il Volontariato e l’Impresa Sociale (CI-
VIS, Università del Piemonte Orientale). 

IRENE PEANO
(Università di Lisbona)
Ha ottenuto un dottorato di ricerca in an-
tropologia sociale presso l’Università di 
Cambridge (UK) nel 2011, per una tesi sulla 
tratta delle donne nigeriane. La sua ricerca 
sul campo si è svolta tra Benin City, Nigeria e 
Torino, sviluppando il tema della produzione 
di soggettività e della trasgressione in diversi 
contesti legati alla tratta. È attualmente ri-
cercatrice in antropologia presso l’Istituto di 
Scienze Sociali dell’Università di Lisbona, e ha 
precedentemente ricoperto incarichi di ricerca 
nelle Università di Bologna e di Bucarest. Dal 
2005 si occupa di forme di sfruttamento del 
lavoro migrante, con particolare riferimento 
alla prostituzione e, più recentemente, al 
lavoro bracciantile. La sua ricerca adotta un 
approccio militante e indaga sia le forme di 
organizzazione e sfruttamento del lavoro, po-
nendo l’accento sull’intersezione tra la dimen-
sione produttiva e quella riproduttiva, che la 
resistenza a tali fenomeni. Dal 2012 è parte 
attiva della Rete Campagne in Lotta. 

GIORGIA SERUGHETTI
(Università di Milano-Bicocca)
Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di 

Sociologia dell’Università di Milano-Bicocca, 
si occupa di genere e teoria politica, con par-
ticolare attenzione ai temi: prostituzione, mi-
grazioni e tratta, violenza contro le donne. Ha 
pubblicato, oltre ad articoli su rivista e contri-
buti in volumi collettivi, i libri: Chiedo Asilo: 
essere rifugiato in Italia (Università Bocconi 
Editore, 2012), con Marina Calloni e Stefano 
Marras; Consumatori di normalità. Giovani e 
droghe al tempo della crisi (Iacobelli, 2013), 
con Claudio Cippitelli, Pierpaolo Inserra e 
Laura Giacomello; Uomini che pagano le don-
ne (Ediesse, 2013); Libere tutte. Dall’aborto 
al velo, donne del nuovo millennio (Minimu-
mfax, 2017) con Cecilia D’Elia.

GIOVANNI ZICCARDI
(Università Statale di Milano)
È professore di Informatica Giuridica presso 
l’Università di Milano e insegna Criminalità 
Informatica al Master in Diritto delle nuove 
tecnologie dell’Università di Bologna. Dal 
1984 – anno in cui gli fu regalato il primo 
computer – ha fatto parte degli ambienti 
hacker nazionali e internazionali, incontrando-
ne gli esponenti e studiandone l’evoluzione. 
Ha dedicato a quegli anni un saggio (Hacker 
– Il richiamo della libertà, Marsilio, 2011) e un 
thriller (L’ultimo hacker, Marsilio, 2012). 
Avvocato e pubblicista, è laureato in Giuri-
sprudenza presso l’Università di Modena e 
Dottore di ricerca presso l’Università di Bolo-
gna. I suoi ultimi lavori sono sulla resistenza 
elettronica (Resistance, Liberation Technology 
and Human Rights in the Digital Age, Sprin-
ger, 2012), sulla società controllata (Internet, 
controllo e libertà, Raffaello Cortina, 2015), 
sulle espressioni d’odio (L’odio online, Raf-
faello Cortina, 2016) e sulla morte digitale (Il 
Libro Digitale dei Morti, UTET, 2017). 
Ha pubblicato articoli scientifici in Italia, Euro-
pa e Giappone e monografie con i più impor-
tanti editori nazionali e internazionali. Dirige 
una rivista scientifica, “Ciberspazio e Diritto”; 
collabora con Il Mulino, Doppiozero, Il Fatto 
Quotidiano, Il Corriere della Sera e l’Enciclo-
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pedia Italiana Treccani. Accanto alle attività 
di ricerca, crede nell’importanza della divul-
gazione sui temi della sicurezza informatica e 
della privacy. Cura, a tal fine, la rubrica “Diritti 
digitali” sul settimanale Donna Moderna e ha 
pubblicato un libro sull’uso responsabile dei 
social media da parte degli adolescenti (Giuf-
frè-Corriere della Sera, 2017). Organizza da 
anni i percorsi formativi informatico-giuridici 
in occasione del Festival Internazionale del 
Giornalismo di Perugia.

SIMONE ARCAGNI
(Università di Palermo)
È Professore Associato presso l’Università 
di Palermo. Insegna allo IULM di Milano e 
collabora con la Scuola Holden di Torino. Stu-
dioso di cinema, media, nuovi media e nuove 
tecnologie. Collabora con “Nòva - Il Sole 
24Ore”, “Film TV”, “Oxygen”, Technonews”, 
“Segnocinema”, “Agorà” e altre riviste scien-
tifiche e di divulgazione scientifica. Tiene un 
suo blog (Postcinema) sul sito “Nòva100” de 
“Il Sole 24Ore”. Dirige “Screencity Journal” 
e “EmergingSeries Journal”. È consulente e 
collaboratore di festival, enti, conferenze, col-
lane editoriali, riviste e fa parte di diversi co-
mitati scientifici nazionali e internazionali. La 
sua ultima pubblicazione è Visioni digitali. Vi-
deo, web e nuove tecnologie (Einaudi 2016). 
Tra le altre: Screen City (Bulzoni), Music Video 
(con Alessandro Amaducci), Oltre il cinema. 
Metropoli e media (Kaplan). 

HAFEZ HAIDAR
(Univerità di Pavia) 
È uno scrittore e poeta di origine libanese. 
Intrapresi gli studi universitari in Filosofia 
Greca e Araba all’Università di Beirut, si è poi 
trasferito in Italia, dove si è laureato in Let-
tere Moderne e specializzato in Archivistica, 
Paleografia e Diplomatica con il massimo dei 
voti. Abbandonata la carriera diplomatica, ha 
iniziato a dedicare tutta la sua attività all’in-
segnamento e alla scrittura per costruire un 
ponte di dialogo tra l’Italia e il Medio Oriente. 

Attualmente insegnante presso l’Università 
degli Studi di Pavia, ha pubblicato vari libri di 
saggistica e di narrativa con Mondadori, Piem-
me, Rizzoli, Bompiani, Fabbri, La Meridiana e 
Mondolibri. È considerato uno dei maggiori 
studiosi delle religioni del Libro a livello mon-
diale grazie soprattutto alla sua collaborazione 
nella stesura del Dizionario Comparato delle 
religioni monoteistiche (Piemme). Ha curato 
e tradotto molte opere, tra cui Le mille e una 
notte (Oscar Mondadori). È inoltre autore 
della Letteratura araba (Rizzoli), della Storia 
della scrittura araba antica e moderna, de Il 
Profeta (Piemme), del romanzo storico Il Cu-
stode del Corano (Piemme), dei romanzi best-
seller Come sigillo sul tuo cuore, Maometto e 
i diamanti del Corano (Oscar Mondadori), Le 
donne che amavano Maometto (Piemme), Il 
viaggio notturno del Profeta (Piemme), La 
figlia prediletta del Profeta (Piemme), Miriam a 
Gerusalemme (La Meridiana). Vincitore di in-
numerevoli premi letterari nazionali e interna-
zionali, è intervenuto spesso come scrittore e 
poeta in incontri pubblici e dibattiti trasmessi 
dalla tv nazionale. È stato candidato al Premio 
Nobel per la pace. 

ENRICO MARIA DI PALMA
(poeta)
Classe 1987, vive fra Alba e Torino. Laureato 
in Lettere presso le Università di Torino e Mila-
no, esordisce nel 2012 con la raccolta poetica 
Dalla parte di Huáscar (CFR edizioni); nel 2015 
pubblica con Temperino Rosso Edizioni la sua 
seconda silloge, Gli Dei muoiono di fame. È 
anche autore e speaker della web-radio “Ra-
dioOhm”, scrive di cultura e spettacolo per il 
settimanale “Rivista IDEA” e collabora con di-
verse case editrice in qualità di editor e corret-
tore bozze. Lavora anche come formatore in 
ambito scolastico e professionale. Nel 2015 ha 
fondato il collettivo di scrittura e lettura “Chia-
matemi Ismaele”, che organizza nel territorio 
della provincia di Cuneo laboratori, incontri e 
serate. La sua vocazione, tuttavia, rimane, a 
detta sua, quella del flâneur.
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GENNARO GERVASIO
(Università di Roma-Tre)
Attualmente ricercatore a tempo determina-
to presso l’Università di Roma-Tre, Gennaro 
Gervasio si è occupato, sia nella sua attività 
di insegnamento quanto in quella di ricerca, 
di studi mediorientali e di politiche islamiche 
contemporanee, con particolare attenzione 
al ruolo degli intellettuali laici arabi, i media 
arabi, il processo di democratizzazione e di 
de-liberizzazione e dei movimenti di protesta 
sociale nel mondo arabo. Prima di appro-
dare all’Università di Roma-Tre ha ricoperto 
posizioni accademiche presso alcuni atenei 
egiziani, quali l’Università di Mansoura, la 
British University in Egypt (BUE) e la American 
University in Cairo (AUC), presso l’Universi-
tà di Bristol (Gran Bretagna), l’Università di 
Milano e Napoli “L’Orientale” e presso la 
Macquaire University di Sydney (Australia), 
dove ha diretto, dal 2009 al 2011 il Center 
for Middle East and North African Studies. È 
autore di numerosi saggi, tra cui Da Nasser 
a Sadat. Il dissenso laico in Egitto (Jouvence, 
2007) – attualmente in fase di ri-pubblicazione 
rivista e aggiornata-, Scrivere la guerra. Corso 
avanzato di lingua araba (U.S.A.D., 2010), 
Al-Harakah al-Markisiyyah fi Misr, 1967-1981 
(Il movimento marxista in Egitto, 1967-1981 – 
The National Center for Translation, 2010). 

PIERRE-JEAN LUIZARD
(Groupe Société, Religions,  
Laïcités – CNRS Paris) 
Nato a Parigi nel 1954, è direttore delle ricer-
che al CNRS (Centre National de la Recher-
che Scientifique) di Parigi. Storico dell’Islam 
contemporaneo, ha vissuto per diversi anni 
nella maggior parte dei paesi arabi del Medio 
Oriente, in particolare in Siria, Libano, Iraq 
ed Egitto. Si è impegnato, nello specifico, di 
mettere in risalto le diverse manifestazioni 
di tali Stati e il loro diverso ruolo giocato nei 
sistemi politici dell’area a partire dallo stu-
dio della storia del clero sciita in Iraq, della 

storia del riformismo musulmano (riforma di 
Al-Azhar) e dell’Islam popolare così come 
strutturato nelle confraternite sufite in Egitto. 
Attualmente è affiliato al Groupe Sociétés, 
Religions, Laïcités (GSRL) di Parigi, dove è re-
sponsabile del programma “Islam, Politiques, 
Sociétés”. È autore di testi molto conosciuti in 
Francia, come La formation de l’Irak contem-
porain (CNRS éditions, 1991), La question ira-
kienne (Fayard, 2002), Laïcités autoritaires en 
terre d’Islam (CNRS éditions, 2009) e La piège 
Daech. L’État Islamique ou le retour de l’his-
toire (La Découverte, 2015), il cui successo 
l’ha reso noto al grande pubblico. Interviene 
inoltre regolarmente sui media francesi (Le 
Monde, Libération, Nice-Matin) come esperto 
in materia di conflitti mediorientali. 

TOMMASO PINCIO
(scrittore)
Dopo aver frequentato l’Accademia delle 
Belle Arti, ha esordito come fumettista e ha 
diretto per un decennio una galleria d’arte 
internazionale; tra la fine degli anni Ottanta e 
l’inizio degli anni Novanta ha vissuto a New 
York, dove è stato assistente di un famoso 
pittore: si è approcciato alla scrittura proprio 
in questo periodo, esordendo nel 1997 con 
M. (Autori Messa). Successivamente ha pub-
blicato Lo spazio sfinito (Fanucci, 2000) e Un 
amore dell’altro mondo (Einaudi, 2002), che 
gli ha donato una certa notorietà, avendo 
come protagonista Kurt Cobain, leader del 
gruppo grunge Nirvana, descritto attraverso 
lo sguardo di un suo amico immaginario. Più 
recenti sono il romanzo Panorama (NN Edito-
re, 2015), con il quale ha vinto il primo premio 
degli editori indipendenti SINBAD della città 
di Bari, e la raccolta di saggi Scrissi d’arte 
(L’Orma editore, 2015), entrambi accompa-
gnati da una postfazione di Andrea Cortelles-
sa. Collabora inoltre regolarmente alla rivista 
Rolling Stone e alle pagine culturali di testate 
giornalistiche come La Repubblica e Il Mani-
festo, dove si occupa per lo più di letteratura 
statunitense.  Pseudonimo di Marco Colapie-
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tro, Tommaso Pincio è l’italianizzazione del 
nome dello scrittore postmoderno Thomas 
Pynchon. 

CRISTIANA ASTORI
(Scrittrice)
Scrittrice e traduttrice, ha esordito nel 2011 
per il Giallo Mondadori con il romanzo Tutto 
quel nero, seguito nel 2012 da Tutto quel ros-
so e nel 2014 da Tutto quel blu apparsi nella 
stessa collana, e dall’ebook Il buono, il bruto 
e la bionda (Milano Nera); nel 2013 sul Dylan 
Dog Color Fest n. 11 esce la sua storia Per il 
verso sbagliato. Ha tradotto autori come Jef-
fery Deaver, Douglas Preston, Richard Stark e 
il ciclo di Dexter di Jeff Lindsay che ha ispira-
to l’omonima serie tv. La sua antologia Il Re 
dei topi e altre favole oscure (Alacran, 2006) è 
stato il primo libro italiano a cui J. R. Lansdale 
abbia dedicato una frase di lancio. Nei suoi 
racconti, le componenti fiabesca e horror ven-
gono miscelate in un contesto moderno, che 
tuttavia conserva il sapore della terra in cui 
l’autrice è nata. Accanto all’evidente impronta 
di alcuni maestri internazionali del genere 
giallo, come Stephen King, le atmosfere sono 
quelle dei film di Pupi Avati, e il messaggio al 
lettore ha la crudeltà poetica delle ballate di 
Fabrizio De Andrè. Recentemente è impegna-
ta anche come sceneggiatrice di fumetti, in 
collaborazione con la casa editrice Erredì, per 
la realizzazione di alcuni episodi della serie 
bimestrale The Professor.

PHILIPPE VAN PARIJS
(Université Catholique de Louvain)
È professore emerito della Facoltà di Scienze 
Economiche, Sociali e Politiche dell’Università 
di Louvain (Belgio), dove è stato direttore 
della cattedra Hoover in Etica Economica e 
Sociale dalla sua istituzione nel 1991 e fino al 
2016, e Robert Shuman Fellow all’Istituto Uni-
versitario Europeo (Firenze). È stato visiting 
professor presso prestigiosi atenei in tutto il 
mondo, quali l’Università di Harvard e l’Uni-

versità di Oxford. È co-fondatore del Basic 
Income Earth Network (BIEN), rete di acca-
demici e attivisti sostenitori della proposta 
di introduzione del reddito di base. È inoltre 
membro della Accademia Reale di Scienze, 
Lettere e Belle Arti del Belgio, dell’Istituto In-
ternazionale di Filosofia e dell’Accademia Eu-
ropea delle Scienze e delle Arti e Fellow della 
British Academy. Nel 2001 ha vinto il premio 
Francqui, il più prestigioso premio scientifico 
del Belgio. Tra le sue molte opere si possono 
citare Che cos’è una società giusta? (Ponte 
alle Grazie, 1995), tradotta in italiano da 
Massimo Manisco, Quanta diseguaglianza 
possiamo accettare? (Il Mulino, 2000, con 
C. Arnsperger), Il reddito minimo universale 
(Bocconi, 2006, con Y. Vanderborght), Just 
Democracy. The Rawls-Machiavelli Program-
me (ECPR, 2011), Linguistic Justice for Europe 
and for the World (Oxford University Press, 
2011), Basic Income. A radical proposal for 
a free society and a sane economy (Harvard 
University Press, 2017, con Y. Vanderborght) e 
La Trappola di Hayek e il destino dell’Europa 
(Morcelliana, 2017).

GEORG LIND
(Universität Konstanz)
È impegnato nella ricerca, l’insegnamento e 
la pratica nel campo della competenza mora-
le da oltre quarant’anni. Ha costruito il primo 
test obiettivo e strutturale per valutare tale 
abilità, ossia il Moral Competence Test (MCT), 
tradotto in 39 lingue e usato per scopi di ri-
cerca in tutto il mondo. Ha inoltre sviluppato 
il Konstanz Method of Dilemma-Discussion 
(KMDD)®. Ha recentemente adattato que-
sto metodo educativo a una nuova forma 
di teatro, il “Discussion Theater”. Lind ha 
pubblicato molti saggi e libri, tra i quali Moral 
Development and the Social Environment 
(Precedent Publishing, 1985, republished 
2010), Can Morality be taught? (Logos, 2002), 
and How to Teach Morality (Logos, 2016). Go-
erg Lind ha studiato Psicologia Sperimentale, 
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Filosofia ed Economia presso le universitò di 
Mannheim, Braunschweig e Heidelberg, dove 
ha ottenuto la Laurea Magistrale in Psicolo-
gia; ha poi ottenuto un dottorato di ricerca in 
Scienze Sociali presso l’Università di Costanza 
e un dottorato in Filosofia all’Università Catto-
lica di Eichstätt. Durante la sua carriera è stato 
docente anche presso le Università Humboldt 
di Berlino, dell’Illinois (Chicago) e di Monterey 
(Messico). Prima del pensionamento nel 2012, 
era ricercatore all’Università di Costanza. 
Attualmente è autore, studioso, formatore e 
ricercatore free-lance. 

PIERRE MONTEBELLO
(Université de Toulouse Le Mirail) 
È Professore di Filosofia Moderna e Filosofia 
Contemporanea all’Università di Toulouse, 
presso la quale è stato anche, tra il 2004 e il 
2008, direttore del Dipartimento di Filosofia. 
Interessatosi inizialmente del pensiero di 
Maine de Biran e di Nietzsche, si è poi ampia-
mente occupato dello studio di Bergson – dal 
2006 è infatti membro della Société Bergson 
– e di Deleuze, su cui ha pubblicato diversi 
saggi, tra cui Deleuze: la passion de la pensée 
(Vrin, 2008). Negli ultimi anni si è dedicato 
in particolar modo alla elaborazione di una 
metafisica della natura che miri a sostituire al 
primato della ragione quello della vita, della 
materia e della coscienza, sviluppata in opere 
come L’autre métaphysique (Drama, 2015) 
e Métaphysiques cosmomorphes, la fin du 
monde humain (Drama, 2015). 

ROCCO RONCHI
(Università de L’Aquila)
È Professore Ordinario di Filosofia teoretica 
presso l’Università degli Studi dell’Aquila. È 
docente di filosofia presso l’IRPA (Istituto di 
Ricerca di Psicanalisi Applicata) di Milano. 
Dirige la collana “Filosofia al presente” del-
la Textus edizioni di L’Aquila. Ha fondato e 
dirige la Scuola di Filosofia “Praxis” (Forlì) 
e il Centro Studi di Filosofia e Psicoanalisi 

“Après-coup” presso il Dipartimento di Scien-
ze Umane dell’Università dell’Aquila. Tiene 
corsi e seminari in varie università italiane 
e straniere. Tra le sue ultime pubblicazioni: 
Deleuze. Credere nel reale (Feltrinelli, 2015); 
Il canone minore. Verso una filosofia della 
natura (Feltrinelli, 2017); Bertolt Brecht. Tre 
dispositivi (Orthotes, 2017).

SILVIA BEVILACQUA
(Propositi di Filosofia, Insieme di Prati-
che Filosoficamente Autonome)
Laureata in Filosofia all’Università di Genova, 
è insegnante e formatrice in Philosophy for 
Children. Impegnata nella ricerca e nella rea-
lizzazione di progetti di pratica filosofica, ha 
collaborato con la Comunità fondata da Don 
Gallo con attività di pratica filosofica; ha con-
tribuito alla nascita del progetto Insieme di 
pratiche filosoficamente autonome e fa parte 
del Laboratorio di Filosofia Contemporanea 
di Trieste coordinato dal Prof. Rovatti. È cura-
trice del volume Disattendere i poteri (Mime-
sis, 2013) e di Philosophy for Children in gio-
co. Esperienze di filosofia a scuola. I bambini 
e le bambine (ci) pensano (Mimesis, 2016).

PIERPAOLO CASARIN
(Propositi di Filosofia, Insieme di Prati-
che Filosoficamente Autonome)
Laureato in Filosofia all’Università Statale di 
Milano, è operatore sociale e formatore in 
Philosophy for Children; si dedica allo studio 
e alla realizzazione di progetti di pratica filo-
sofica in svariati contesti. Diplomato nel Ma-
ster in Consulenza Filosofica (Università di Ve-
nezia), ha contribuito alla nascita del progetto 
Insieme di pratiche filosoficamente autonome 
e fa parte del Laboratorio di Filosofia Con-
temporanea di Trieste coordinato dal Prof. 
Rovatti. È curatore del volume Disattendere i 
poteri (Mimesis 2013) e di Philosophy for Chil-
dren in gioco. Esperienze di filosofia a scuola. 
I bambini e le bambine (ci) pensano (Mimesis, 
2016).
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CUNEO
1  Sede Universitaria

“Mater Amabilis”
via A. Ferraris di Celle 2 

2  Spazio incontri
Cassa di Risparmio 1855

via Roma, 15

3  Salone d’Onore  
del Municipio
via Roma, 28 

6  Licei Scientifico e Classico  
Statale “G. Peano - S. Pellico”

Corso Giolitti, 11

SAVIGLIANO
7  Polo universitario

Ex-Convento di S. Monica
Via Garibaldi, 6

MONDOVÌ
8  Liceo “Vasco Beccaria Govone”

Via delle Scuole, 29

ALBA
9  Chiesa San Giuseppe 

Via Vernazza, 6
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In collaborazione e con il patrocinio di

www.cespec.it • info@cespec.it
Tutti gli incontri sono a ingresso libero

Con il patrocinio di 

Realizzata grazie al contributo di 

Città di Savigliano Città di Alba

Alla Summer School partecipano gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica di  
Cuneo (Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche) -  

AOU San Luigi Gonzaga, Orbassano (Torino)


