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FILOSOFIA, PENSIERO
ORGANICO-DINAMICO 

E CAMBIAMENTO
D’EPOCA

seminario di studio

per una nuova cultura “dell’incontro”,
organica e dinamica

“Oggi i tempi corrono veloci. I mutamenti sono continui ed incalzano […]. Basta darsi conto 
di che cosa ci sta dietro al paravento di questa ‘transizione’ come passaggio fenomenico 
dallo statico al dinamico. […] Ci sta né più né meno che il travaglio di un passaggio onto-
logico-dinamico da un mondo, da un’epoca storica ormai tramontata per sempre e su cui 
sta scendendo un crepuscolo definitivo, a un mondo, a un’epoca storica del tutto nuova” 
(Tommaso DEMARIA, La realtà storica come superorganismo dinamico, Costruire, Bologna 
1975, p. 364)

“Si può dire che oggi non viviamo un’epoca di cambiamento quanto un cambiamento d’e-
poca. Le situazioni che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte sono 
persino difficili da comprendere. Questo nostro tempo richiede di vivere i problemi come 
sfide e non come ostacoli” (PAPA FRANCESCO, Incontro con i rappresentanti del V Conve-
gno Nazionale della Chiesa Italiana, Verona, 10 novembre 2015)

in occasione della Giornata Mondiale della Filosofia 
(UNESCO) e della conclusione del Ciclo di Incontri 
“Orientare il cambiamento d’epoca. Per una nuova 
cultura ‘dell’incontro’ organica e dinamica”

Lectio del

Prof. RICCARDO LUFRANI
(Università LUMSA)

Intervengono gli ex allievi della Facoltà di Filosofia

Dott. PAOLO BELTRAME
Dott.ssa FLAVIA BRUNI
Prof.ssa CLAUDIA CRISTOFORETTI
Dott. OLIVIERO RIGGI
Prof. MARIO VARGAS

Introducono e moderano

Prof. MAURO MANTOVANI
(Università Pontificia Salesiana)

Prof. TIZIANO CONTI
(Università Pontificia Salesiana)

Conclude

Dott. NICOLA MELE
(Presidente di Nuova Costruttività)

Per informazioni e per ricevere il link del collegamento:
decano.ff@unisal.it 

antonella.mele@happy-network.eu
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