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Hotel Bristol Palace - Sala Paganini A
via XX settembre 35
16121 Genova, 010 592541

Parmenide, DK 1 1-23
Associazione InternazioInternazionale per lo Studio del
Pensiero Esoterico e
Simbolico

Gran Loggia d’Italia
degli A.L.A.M.

Genova
sabato 24 ottobre 2015
dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18

“Le cavalle che mi portano fin dove il mio desiderio vuol
giungere, mi accompagnarono, dopo che mi ebbero condotto e mi ebbero posto sulla via che dice molte cose, che
appartiene alla divinità e che porta per tutti i luoghi l’uomo che sa. Là fui portato. Infatti, là mi portarono accorte
cavalle tirando il mio carro, e fanciulle indicavano la via.
L’asse dei mozzi mandava un sibilo acuto, infiammandosi
– in quanto era premuto da due rotanti cerchi da una parte
e dall’altra –, quando affrettavano il corso nell’accompagnarmi, le fanciulle Figlie del Sole, dopo aver lasciato le
case della Notte, verso la luce, togliendosi con le mani i
veli dal capo. Là è la porta dei sentieri della Notte e del
Giorno, con ai due estremi un architrave e una soglia di
pietra; e la porta, eretta nell’etere, è rinchiusa da grandi
battenti. Di questi, Giustizia, che molto punisce, tiene le
chiavi che aprono e chiudono. Le fanciulle, allora, rivolgendole soavi parole, con accortezza la persuasero, affinché, per loro, la sbarra del chiavistello senza indugiare
togliesse dalla porta. E questa, subito aprendosi, produsse
una vasta apertura dei battenti, facendo ruotare nei cardini, in senso inverso, i bronzei assi fissati con chiodi e con
borchie. Di là, subito, attraverso la porta, diritto per la
strada maestra le fanciulle guidarono carro e cavalle. E la
Dea di buon animo mi accolse, e con la sua mano la mia
mano destra prese, e incominciò a parlare cosí e mi disse:
“O giovane, tu che, compagno di immortali guidatrici,
con le cavalle che ti portano giungi alla nostra dimora,
rallegrati, poiché non un’infausta sorte ti ha condotto a
percorrere questo cammino – infatti esso è fuori dalla via
battuta dagli uomini –, ma legge divina e giustizia. Bisogna che tu tutto apprenda: e il solido cuore della Verità
ben rotonda e le opinioni dei mortali, nelle quali non c’è
una vera certezza. Eppure anche questo imparerai: come
le cose che appaiono bisognava che veramente fossero,
essendo tutte in ogni senso”.

In cammino verso la
Casa della Sapienza
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Ore 9.00
Presentazione
Sovrano Gran Commendatore Gran Maestro della
Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M.
Avv. Antonio Binni
Ore 9.30
Luisella Battaglia – Professoressa ordinaria di
Filosofia Morale – Università di Genova
Epicuro maestro di saggezza
Ore 10.00
Sonia Barillari – Professoressa associata
di Filologia Romanza - Università di Genova
La Storia vera di Luciano e i percorsi carsici della
tradizione
Ore 10.30
Mariano Bianca – Professore ordinario di Filosofia
della Scienza - Università di Siena-Arezzo
L’iniziazione e l’iniziato
Ore 11.00
Dino Cofrancesco - Professore Emerito – Scienze
Politiche - Università di Genova
L’attualità della polis
Ore 11.30
Ida Li Vigni – Cultore della materia - Università di
Genova e Varsavia
La parola orfica
Ore 12.00
Discussione
Ore 13.00
Pausa pranzo

Ore 15.00
Giuseppe Ivan Lantos - Storico e studioso
di pensiero ebraico
Beit-Hohma: la casa di Maimonide
Ore 15.30
Oscar Meo – Professore associato di Estetica Università di Genova
Il vero e il falso nella teoria platonica
dell’immagine
Ore 16.00
Paolo Aldo Rossi – Professore ordinario di Storia del
Pensiero Scientifico - Università di Genova.
Gli antichi greci e gli sciamani
Ore 16.30
Davide Susanetti – Professore associato di
Letteratura Greca - Università di Padova
Chi bussa al pensatoio
(Nuvole di Aristofane e il Teeteto di Platone)
Ore 17.00
Valerio Meattini – Professore ordinario di Filosofia
Teoretica - Università di Bari
"Le anime luminose". Filosofia, iniziazione e polis
Ore 17.00
Conclusioni
Avv. Antonio Binni

Vi sarà un coffe break (alla fine della mattinata)
e una cena conclusiva
per relatori e ospiti e amici.

Comitato scientifico:
Gran Loggia d’Italia degli A.L.A.M.
AISPES

Anthropos e Iatria
Quaderni di Aletheia
Officinae
Comitato organizzatore:
Lucia Bellizia
Franca Cotti Cometti
Ida Li Vigni
Luigi Pampana Biancheri
Paolo Aldo Rossi

La partecipazione al Convegno
dà la possibilità agli studenti
delle Facoltà dell'Ateneo genovese
di acquisire un credito formativo

Ore 17.30
Discussione
Ore 18.00
Termine del Convegno

Per ulteriori informazioni:
Ida Li Vigni: tel. 3385307072
e-mail: ida.livigni@gmail.com
luigipb@yahoo.com

