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17Gennaio 
Il Mediterraneo emblema di interculturalità? (ciclo di incontri) 

Aula Magna del Liceo “Giovanni da Procida” – Salerno, ore 15 
“La musica, spazio di incontro e di ospitalità”, Power Point realizzato da Rita 

Felerico. Presiede Maria Donzelli, presidente Associazione Peripli 
 
 

20Febbraio  
Il Mediterraneo diversità creatrice 
Aula Magna del Liceo “Pietro Giannone” – Caserta, ore 9 
Proiezione del film “Travaux - lavori in casa” di Brigitte Roüan. 
Intervento “Noi e gli altri: riconoscersi, dialogare e coesistere” e dibattito a cura di 
Maria Donzelli  

 
 

21Febbraio 
Il Mediterraneo emblema di interculturalità?  

Aula Magna del Liceo “Giovanni da Procida” – Salerno, ore 15 
Proiezione del film “Terraferma” di Emanuele Crialese, scheda del film a cura di 
Rita Felerico. Intervento e dibattito a cura di Loredana Cornero - RAI- COPEAM 

 
 

 

http://www.peripli.org/
https://www.facebook.com/peripli.euromediterranee


grafica:  fabio pariante 

 

22Febbraio 
Un periplo filosofico intorno al sacro (Ciclo di incontri) 
Domus Ars, v. S. Chiara, 10c- Napoli, ore 16.30 
“Sacer e religio. Prospettive genealogiche e rapporti differenziali”. 
Ne discutiamo con Gianfranco Savino (filosofo) 

 
 

4Marzo 
La Siria brucia: i cittadini si informano e ne discutono 

Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli  
presso palazzo Serra di Cassano, v. Monte di Dio, 14, ore 16 

Partecipano alla Tavola rotonda: Lucia Goracci (giornalista RAI 3), Zouhir 
Louassini (giornalista RAI News24/Arabpress), Fouad Roueiha (giornalista 

radiofonico), Barah Mikail (ACM/FRIDE – Madrid). Coordina Maria Donzelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6Marzo 
Napoli nel Mediterraneo, per il Mediterraneo 
Sala convegni dell’Università Parthenope, Napoli  
presso Villa Doria D’Angri, via Petrarca, 80, ore 9 
Partecipazione al “Primo incontro fra i partner del percorso” progetto del 
Comune di Napoli – Assessorato al Lavoro 
 

http://www.peripli.org/
https://www.facebook.com/peripli.euromediterranee
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7Marzo 
Il Mediterraneo emblema di interculturalità?  

Aula Magna del Liceo “Giovanni da Procida” – Salerno, ore 15 
Intervento di Maria Donzelli “L’altro: ospite o nemico?”. Presiede Rita Felerico

              

4-7Aprile 
Forum dell'Anna Lindh Foundation - Euromed 
Partecipazione al Forum Euromedalex.org in collaborazione con l'ACM 
(Assemblea dei Cittadini del Mediterraneo) a Marsiglia 

 

5Aprile 
Un periplo filosofico intorno al sacro (Ciclo di incontri)  

Domus Ars, v. S. Chiara, 10c- Napoli, ore 17.30 
“Tecnologie del sacro: riusciamo ancora ad essere sacrileghi?” 

Ne discutiamo con Gianfranco Savino (filosofo) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
18Aprile  
Il Mediterraneo emblema di interculturalità?  
Aula Magna del Liceo “Giovanni da Procida” – Salerno, ore 15  
Proiezione del docufilm “I nostri anni migliori” di Matteo Calore e Stefano 
Collizzoli, scheda a cura di Maria Donzelli, intervento e dibattito a cura di  
Zouhir Louassini giornalista di Rainews24 

http://www.euromedalex.org/
http://www.peripli.org/
https://www.facebook.com/peripli.euromediterranee
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22-23Aprile 
Convegno internazionale e intermediterraneo 

Parlamento italiano/Sala della Mercede – Roma 
Convegno a cura di Dominique Bendo-Soupou con il patrocinio dell’Ambasciata 

Egiziana in Italia e l’Istituto di Cultura egiziano, l’ACM, il CNR, LUISS.  
A breve il programma sul sito  

 
27Aprile 
Il Mediterraneo emblema di interculturalità?  
Aula Magna del Liceo “Giovanni da Procida” – Salerno, ore 15 

 
 
 

Intervento di Luigi Mascilli Migliorini dell’Università degli Studi di Napoli 
l’Orientale. “Il Mediterraneo oggi: una storia retrospettiva”, presiede Maria 
Donzelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6-10Maggio  

“Quel mare fra due terre”. L’emigrazione –  
Settimana del Cinema mediterraneo  

Domus Ars, v. S. Chiara, 10C- Napoli, ore 18.30  
A breve sarà disponibile sul sito Peripli.org la locandina e il programma completo 

http://www.peripli.org/
http://www.peripli.org/
http://www.peripli.org/
https://www.facebook.com/peripli.euromediterranee
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17Maggio 
Un periplo filosofico intorno al sacro (Ciclo di incontri) 
Domus Ars, v. S. Chiara, 10c- Napoli, ore 17.30 
“Nichilismo e crisi del fondamento. Per un’antidialettica dell’immanenza”.  
Ne discutiamo con Gianfranco Savino (filosofo) 

 
7-12Giugno 

Viaggio a Siracusa 
Peripli propone: la magica Ortigia e l'antico fascino della tragedia. 

Il programma della gita è sul sito ufficiale Peripli.org. Per partecipare è 
neccessario divenire soci dell'Associazione (quota annuale 50euro, 20euro per i 

giovani). Come fare? Semplice! Clicca qui per maggiori informazioni.  
Ti aspettiamo! 

 
 
 

|Vi invitiamo a leggere il nuovo numero della Pagina delle Idee   
  “A u t u n n o / M e d i t e r r a n e o ”  

Q u i  

 
 

 
 

http://www.peripli.org/mini-tour-sicilia-orientale-arte-storia-e-profumi/
http://www.peripli.org/come-aderire/
http://www.peripli.org/wp-content/uploads/2013/02/pagina-delle-idee-2013.pdf
http://www.peripli.org/
https://www.facebook.com/peripli.euromediterranee

