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Nel giardino del pensiero
Filosofi in dialogo con Giancarlo Galeazzi

“Responsabilità”
VI edizione



martedì 2 luglio ore 21.30

PIERGIORGIO GRASSI
Università di Urbino
“RESPONSABILITÀ COME FEDELTÀ”

domenica 7 luglio ore 21.30

REMO BODEI
Università di Los Angeles (California)

“RESPONSABILITÀ COME MITEZZA”
 

invito

Nel giardino del pensiero

PIERGIORGIO GRASSI

Già professore ordinario di Filosofia della religione nella 
Facoltà di Sociologia dell’Università degli studi di Urbino, 
è direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose dello 
stesso Ateneo. Allievo di Italo Mancini, è tra i mag-
giori studiosi di filosofia e di sociologia delle religioni. 
E’ direttore della rivista “Hermeneutica” e della rivista 
“Dialoghi”.  E’ autore tra l’altro di Teologia e filosofia. 
Un itinerario nel Novecento e di Figure della religione nella 
modernità: pubblicati rispettivamente nel 1992 e nel 2001. 
Recentemente è apparso il volume Trascendenza fra i tempi. 
Dimensioni dell’esperienza religiosa, la cui seconda parte è 
dedicata al tema della responsabilità.

REMO BODEI 

Dopo aver insegnato Storia della filosofia alla Scuola 
Superiore Normale e all’Università di Pisa, è professore a 
Los Angeles all’Università della California. E’ presidente 
del Comitato scientifico per il Festival Filosofia di Modena. 
Ha vinto il Premio nazionale letterario Pisa per la saggistica 
(1992), il Premio nazionale Padula Città di Acri (2003)  e 
il Premio del Ritorno. Cagliari (2010) Ha dedicato atten-
zione alla filosofia dei sentimenti e delle cose con i volumi: 
Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e 
uso politico (1991), Le logiche del delirio. Ragione, affetti e follia 
(2000) e La vita delle cose (2009). Qui in particolare vanno 
ricordati i volumi: Scomposizioni. Forme dell’individuo moder-
no (1987), e Destini personali. L’età della colonizzazione delle 
coscienze (2003). Recentemente è apparso (in collaborazione 
con Sergio Givone) il volume Beati i miti perché avranno in 
eredità la terra.

È docente di Filosofia teoretica e di Filosofia morale al Polo 
teologico di Ancona della Pontificia Università Lateranense. 
E’ direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose di 
Ancona. E’ presidente onorario della Società Filosofica 
Italiana di Ancona. E’ direttore della rivista “Sacramentaria 
e scienze religiose” e vice direttore della rivista  “Studia 
Picena”. E’ ideatore del “Festival del pensiero” di Ancona 
e coordinatore de “Le giornate dell’anima”.  E’ autore di 
Personalismo (1999) e di Jacques Maritain, un filosofo per il 
nostro tempo (2000).

IL CURATORE

GIANCARLO GALEAZZI


