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FILIPPO BRUNI è docente di Media education all’Università del 
Molise e autore dei volumi: Collettivo-connettivo. Interpretazioni del 
web (Morlacchi 2006) e Blog e didattica. Una risorsa del Web 2.0 per 
i progetti di insegnamento (EUM 2009).

GIANCARLO GALEAZZI è docente di Filosofia all’ISSR di 
Ancona, presidente onorario della Società Filosofica Italiana di 
Ancona e autore dei volumi: Personalismo (Bibliografica 2000), 
Jacques Maritain un filosofo per il nostro tempo (Massimo 1999), Il pensiero 
di papa Francesco (QCRM 2016) e Da cristiani nella società tra impegno 
e testimonianza (ISSR 2017).

PALMIRA MARCONI è docente di Pedagogia all’ISSR di Ancona  
e autrice del volume: Programmare l’Insegnamento della religione 
cattolica (Elledici 2013).

VITTORIO POSSENTI è docente emerito di Filosofia politica 
all’Università di Venezia, dove dirige il Centro interdipartimentale 
di ricerca sui Diritti Umani, è membro del Comitato nazionale 
di Bioetica, della Pontificia Accademia delle scienze sociali,  
della Pontificia Accademia di San Tommaso d’Aquino e autore 
dei volumi: Il nuovo principio persona (A. Armando 2013), I volti 
dell’amore (Marietti 2015), curatore dell’Annuario di filosofia 
“Seconda navigazione”: L’Anima (Mondadori 2004). Nel 2002 
ha ricevuto il Premio Capri San Michele.

CLAUDIO RISE’ è psicoanalista junghiano e autore dei volumi 
Felicità è donarsi. Contro la cultura del narcisismo e per la scoperta dell’altro 
(Sperling & Kupfer 2004), La crisi del dono (San Paolo 2009) e Il 
maschio selvatico (San Paolo 2015); è coautore del volume Curare 
l’anima. Psicologia dell’educazione (La Scuola 2015); recentemente 
ha pubblicato il libro (intervista di Francesco Borgonovo) Vita 
selvatica. Manuale di sopravvivenza della modernità (Lindau 2017) e La 
scoperta di sé. (San Paolo 2018). Nel 2014 ha ricevuto il Premio 
Capri San Michele per la psicologia.

MOIDI PAREGGER, medico, è stata responsabile dell’asilo 
steineriano di Bolzano e fa parte del Gruppo Medico 
Antroposofico Italiano; è coautrice del Libro Le donne selvatiche. 
Forza e mistero del femminile (San Paolo 2015). 

ADRIANO SELLA dirige la rete interdiocesana “Nuovi stili di vita” 
di Padova ed è autore dei volumi: Come cambiare il mondo con i nuovi 
stili di vita (EMI 2013), Dal grido al cambiamento. Educhiamoci ai nuovi stili 
di vita con la “Laudato si’” (EMI 2016) e Dipende da noi. Idee e azioni di 
solidarietà intelligente in un’economia globale (San Paolo 2017).

GAETANO TORTORELLA è docente di Teologia morale all’ISSR 
di Ancona e curatore del volume: Il corpo celebrante. Per una lettura 
fenomenologica della sacramentaria (Cittadella 2014).
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Incontri promossi dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo 

VI EDIZIONE - APRILE/GIUGNO 2018 
sul tema

“I luoghi dell’anima”



I luoghi dell’anima

Sapere di avere un’anima, non ignorare questa parte 
insostituibile che è il nostro essere”: questo l’invito 
che il pensatore cino-francese François Cheng 

rivolgeva a una sua amica, e che noi facciamo nostro per 
presentare il festival di cultura e spiritualità denominato 
“Le giornate dell’anima”. Ideato dal cardinale Edoardo 
Menichelli, e coordinato da Giancarlo Galeazzi, questo 
festival mette a tema l’anima intesa in senso metafisico 
(come essenza dell’uomo: della sua unità e unicità) 
e metaforico (come ciò che umanizza la persona e 
la comunità). Oggi questa rassegna -giunta alla sua 
sesta edizione- è stata ampliata dall’arcivescovo 
Angelo Spina; passando dai due incontri ad Ancona e 
Osimo a sei incontri che coinvolgono, oltre Ancona e 
Osimo, anche altri centri della Diocesi e precisamente 
Camerano, Castelfidardo e Falconara. 

Organizzate nell’ambito del Progetto culturale 
dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, le nuove Giornate 
sono dedicate quest’anno (da aprile a giugno) a  “Luoghi 
dell’anima”, per invitare a riflettere sull’anima da 
diversi punti di vista: esistenziale, ambientale, mediale, 
generazionale e sociale. Sono approcci differenti, ma 
tutti accomunati da una duplice esigenza: da una parte 
la denuncia della crescente inumanità degli individui, 
e dall’altra parte la richiesta di rinnovate forme di 
umanizzazione, incentrate non tanto su teorizzazioni 
dell’umanesimo, quanto su buone pratiche di umanità, 
ispirate al principio dimenticato della fratellanza, 
al principio travisato della solidarietà, al principio 
disatteso della prossimità. 
Sono, questi, alcuni luoghi dell’anima che permettono 
di misurarsi con la cultura contemporanea, con 
l’ambiente naturale, con il mondo giovanile, con la 
tecnologia digitale, con l’educazione e con la filosofia 
su cui rifletteranno i relatori invitati: da Vittorio 
Possenti a Giancarlo Galeazzi, da Claudio Risé a 
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GIOVEDÌ 19 APRILE - 17.30  
 RIDOTTO DEL TEATRO “LE MUSE” 

 L’Anima e l’educazione:
 il principio persona
 Vittorio POSSENTI 
 DOCENTE DI FILOSOFIA ALL’UNIVERSITÀ DI VENEZIA

 MODERATORE: Giancarlo GALEAZZI 
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GIOVEDÌ 3 MAGGIO - 17.30 
 EX CINEMA COMUNALE - VIA MAZZINI

 L’anima dei giovani:
 tra sogni e bisogni
 Gaetano TORTORELLA e Palmira MARCONI
 DOCENTI ALL’ISSR DI ANCONA

 MODERATORE: Marino CESARONI
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GIOVEDÌ 10 MAGGIO - 17.30 
 CINEMA EXCELSIOR

 L’anima dell’ambiente: non solo natura
 Adriano SELLA DI “NUOVI STILI DI VITA”

 MODERATORE: Don Giovanni VARAGONA
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VENERDÌ 18 MAGGIO - 17.30 
 AULA  MAGNA DI ATENEO 
 POLO UNIVERSITARIO MONTE D’AGO

 La cura dell’anima:
 il maschile e il femminile
 Claudio RISÈ  PSICOTERAPEUTA 

 Moidi PAREGGER  MEDICO

 INTRODUZIONE: Sauro LONGHI 
 MODERATORE: Giancarlo GALEAZZI
  In collaborazione con “Your Future Festival” 
 dell’Università Politecnica delle Marche
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GIOVEDÌ 24 MAGGIO - 17.30 
 AUDITORIUM

 L’anima del digitale: solo virtuale?
 Filippo BRUNI 
 DOCENTE DI MEDIA EDUCATION ALL’UNIVERSITÀ DEL MOLISE

 MODERATORE: Carlo PESCO
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VENERDÌ 1 GIUGNO - 17.30 
 SALA SAN FRANCESCO
 CHIOSTRO BASILICA SAN GIUSEPPE DA COPERTINO

 La prossimità voce dell’anima:
 in papa Francesco
 Giancarlo GALEAZZI 
 DOCENTE DI FILOSOFIA ALL’ISSR DI ANCONA

 MODERATORE: P. Giancarlo CORSINI

Moidi Paregger, da Adriano Sella a Filippo Bruni, da 
Palmira Marconi a Gaetano Tortorella. In tal modo, le 
“Giornate dell’anima” ambiscono ad essere occasione 
di riflessione su una questione, quella antropologica, 
che è al centro del dibattito culturale contemporaneo 
ed è nevralgica per chi ha a cuore la sorte dell’uomo. 
La rassegna si rivolge a tutti e, in particolare, ai 
giovani, cui sarà dedicato il prossimo Sinodo, per cui 
la Chiesa interroga i giovani e si interroga sui giovani 
al fine di meglio comprendere e far comprendere la 
difficile situazione che essi vivono in questo passaggio 
di civiltà.
Gli incontri sono a ingresso libero fino a esaurimento 
dei posti.

“

Gli incontri saranno presieduti da Sua Ecc. Mons.

ANGELO SPINA Arcivescovo Metropolita Ancona-Osimo


