
Sentire
l’uomo

gustare
Dio
Il sentire e i sensi
tra antropologia e teologia

Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale
Sezione San Luigi

Istituto di Filosofia

27 aprile 2010
Riscoprire i sensi, ritrovare il sentire
incontro con Pietro Pisarra (Parigi)

introduce e coordina
Giuseppina De Simone

13 maggio 2010
Passioni e sentimento di sè
incontro con Paul Gilbert S.I.

(Università Gregoriana-Roma)
introduce e coordina
Giulio Parnofiello S.I.

20 maggio 2010
Senso dell’oltre e percezione di sé
nella creazione artistica
incontro con Giorgio Agnisola

(Facoltà Teologica Italia meridionale
Scuola di alta formazione
di Arte e Teologia Napoli)
introduce e coordina Nunzio Galantino

Napoli, via Petrarca, 115

Gli incontri si svolgeranno dalle 16,30 alle 19,30 presso la sede della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Sezione San
Luigi, via Petrarca 115, e sono aperti a quanti sono interessati ai temi
trattati, in particolare agli studenti e ai docenti della Facoltà.

Per iscriversi all’intero percorso di studio o anche ad uno solo de-
gli incontri previsti rivolgersi alla prof.ssa Giuseppina De Simone
istitutodifilosofia@gmail.com

Si raccomanda vivamente l’iscrizione così da garantire il carattere se-
minariale dei momenti di studio proposti e una loro più adeguata or-
ganizzazione

Pietro Pisarra
Giornalista e sociologo, vive in Francia. Per vent’anni docente
di Sociologia generale all’Institut Catholique di Parigi, ha pub-
blicato recentemente Il giardino delle delizie Sensi e spiritualità.

Paul Gilbert
Gesuita, è professore ordinario di Metafisica presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana di Roma, l’Universidad Iberoa-
mericana di Città del Messico e l’Institut Catholique di Parigi,
direttore della rivista Gregorianum e membro del comitato di-
rettivo di redazione della nuova edizione dell’Enciclopedia Fi-
losofica del Centro di Studi Filosofici di Gallarate.

Giorgio Agnisola
Critico d’arte e saggista, collabora da oltre venti anni alle pa-
gine culturali del quotidiano Avvenire. Ha operato a lungo
come consulente d’arte contemporanea presso i Paesi franco-
foni d’Europa. Insegna Arte sacra e Spiritualità ed arte con-
temporanea presso la Pontificia FacoltàTeologica dell’Italia Me-
ridionale, sez. San Luigi, presso cui è altresì condirettore della
Scuola di Alta Formazione di Arte eTeologia. Ha pubblicato re-
centemente L’oltranza dello sguardo in Friedrich, Monet, Cézanne.

Un ciclo di incontri seminariali, in dialogo
con alcuni tra i più attenti interpreti e pro-
tagonisti del dibattito culturale contem-

poraneo. Un percorso di studio e di riflessione per
esplorare un tema antico e profondamente attuale
dalle molteplici implicazioni antropologiche e teo-
logiche.
Possibile luogo dell’universale, il sentire verrà con-
siderato nella sua capacità rivelativa dell’uomo e del-
l’oltre su cui si apre l’esistenza umana. Ciò consen-
tirà di far emergere non solo l’importanza che una
adeguata comprensione del sentire ha in relazione
alla questione antropologica, ma anche il suo valore
decisivo in ordine alla possibilità di ripensare con
rinnovata incisività i percorsi dell’educazione.

In collaborazione con:

Cristianesimo e Filosofia nel Novecento


