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Mercoledì 22 aprile
LINA DALLA COLLETTA “Il botton d’oro - omaggio alla donna”

Moderatori Prof. Camillo De Biasi e Paola Amadio

Giovedì 23 aprile, ore 17.00
Convento di San Francesco - Conegliano

Introduzione musicale di Bernardino Tonon 

“Il tempo è un dio breve”
MARIA PIA VELADIANO - Scrittrice

Moderatore Prof. Luigi Floriani

Mercoledì 22, Giovedì 23, Venerdì 24 Aprile
Incontri con gli studenti degli istituti superiori di Conegliano.

Sedi Audiotorium “Toniolo”, Istituto Tecn-Commerciale M. Fanno, Collegio Immacolata. Intervengono i 
proff. TOMMASO SEDIARI - Univ. Perugia: Le mutazioni climatiche, RICCARDO MILANO, economista: 

Crisi economica e futuro dei giovani,  ANGELO MONTANARI, Univ. Udine: Libertà, coscienza e macchine.

FESTIVAL E FESTA: Filosofia vite - uva - vino
4 Maggio e 3 Ottobre 2015 ore 17.00

Aula Magna dell'Università di Padova - Conegliano Campus
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Martedì  21 aprile, ore 21.00
Duomo di Conegliano

“UNA MUSICA PER L’UOMO” - Concerto
W.A. Mozart - Vesperae solennes de confessore, K.339 
Grosse Credo-Messe in C-dur K.257
Per soli Coro e Orchestra - Direttore Roberto Zarpellon
Registrazione di Radio OFR 1 di Vienna

Mercoledì 22 aprile, ore 20.30
Auditorium “B. Toniolo”- Conegliano
Introduzione musicale del pianista Vinicio Corrent 

“La paura dell’altro”
GIAN ANTONIO STELLA - Giornalista e scrittore 

Moderatrice prof.ssa Mariantonietta Coletti 

Giovedì 23 aprile, ore 20.30
Auditorium “B. Toniolo”- Conegliano
Introduzione musicale del "Trio Accordo", pianoforte, violino e violoncello

“Quale fede nell’età della scienza?”
VITO MANCUSO - Teologo e scrittore

Moderatore: Prof. Don Orioldo Marson, docente di teologia e Vicario episcopale 
per la cultura della Diocesi di Concordia - Pordenone.

Venerdì 24 aprile, ore 20.30
Auditorium “B. Toniolo” - Conegliano
Introduzione musicale del pianista Riccardo Bozolo 

“Quale Umanesimo per l’uomo del III Millennio?”
MASSIMO CACCIARI - Filosofo, professore emerito di filosofia presso l’Università 
“San Raffaele” di Milano

PIERO CODA - Teologo, professore di Teologia presso l’Università “Sophia” di 
Loppiano (FI)

Moderatore: Prof. Italo Sciuto, professore ordinario di Filosofia morale e 
medioevale presso l’Università degli studi di Verona

Giovedì 7 maggio, ore 20.45
Auditorium “B.Toniolo”- Conegliano
Introduzione musicale del duo flauto e pianoforte

“Disputa su Dio e dintorni”
PIERGIORGIO ODIFREDDI - Matematico - Università di Torino

SANTI GRASSO - Biblista - Facoltà Teologica del Triveneto

Moderatore: Prof. Italo Sciuto, professore ordinario di Filosofia morale e 
medioevale presso l’Università degli studi di Verona

“La nuvola nasconde le stelle e canta vittoria.
Ma poi svanisce. Le stelle durano”

Tagore

Alla luce di una più che ventennale ed indefessa attività culturale finalizzata alla sapienziale 
ricerca della Verità, per la prima volta il centro culturale “Humanitas” ha l’ardire di proporre il 
“festival del pensiero”, rassegna culturale che ospita alcuni tra i rappresentanti più autorevoli 
della cultura contemporanea.  
Gli intellettuali invitati, scelti con la lanterna di Diogene, si distinguono per la loro profondissima caratura 
speculativa e per le diverse e peculiari posizioni teoretiche che essi pubblicamente sostengono. 
Nel corso del nostro continuo impegno culturale di questi anni abbiamo imparato ad apprezzare e a 
valorizzare la diversità, anche inconciliabile con l’afflato che ci anima, perché pensiamo che essa sia 
rischiosa solo se noi temiamo interiormente che le nostre (presunte) verità siano vacillanti.  
Le questioni che saranno affrontate sono decisive e si declinano nelle seguenti domande: 
Qual è l’autentico valore ontologico dell’uomo? Qual è lo scopo della sua esistenza? 
Nell’epoca del nichilismo preconizzato da Nietzsche, l’apparato metafisico-teologico della tradizione 
occidentale è ancora capace di costituire per l’uomo il senso primo ed ultimo della sua esistenza? 
Può (ancora) l’uomo ritrovare il senso della sua esistenza nella sua destinazione metafisica? 
O forse l’apparato scientifico-tecnologico soppianterà definitivamente il ricorso ad ogni forma 
di trascendenza? 
Il festival propone a tutti di ritornare a pensare, e a pensare criticamente servendosi 
autonomamente del proprio intelletto e ponendosi in intimo ascolto del prezioso patrimonio 
dottrinale del pensiero filosofico e teologico, riferimento imprescindibile per la nostra civiltà.
Il monito socratico del conosci te stesso costituisce lo sfondo e il fine ultimo della nostra 
manifestazione culturale.

Rudy Milanese 
Direttore Centro Culturale Humanitas

di Conegliano

È stato un po’ un sogno quello di raccogliere in un breve periodo di tempo le voci di 
alcune personalità molto note e prestigiose nel campo della cultura, del pensiero e della 
comunicazione. Chi è l’uomo e come sarà in un futuro che si prospetta denso di profondi 
cambiamenti? Possiamo prevedere un itinerario e, forse, accompagnare un cammino? Questi 
ed altri interrogativi saranno presenti nell’evento culturale denominato “festival o festa del 
pensiero”. Nessuna risposta risulta scontata e conclusiva. Gli incontri e le manifestazioni 
sono rivolti alla cittadinanza tutta, al territorio oltre il Coneglianese, alle scuole, alle persone 
senza distinzione di età, di cultura e di orientamento religioso. Come sta negli obiettivi e nel 
programma del Centro culturale “Humanitas” di Conegliano.

Luigi Floriani
Presidente Centro Culturale Humanitas

di Conegliano

PROGRAMMA DEGLI EVENTI


