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Presentazione del libro Il mondo Arabo e l’Europa tra conflitti e pace,  a cura di Dominique Bendo Soupou, l’Harmattan, Parigi 2014 
 

 Roma, venerdì 31 ottobre, ore 16,00 presso la Biblioteca ISSIRFA, CNR via Taurini 19, organizzato da Fabio Marcelli – ricercatore CNR. Con il curatore partecipano al dibattito 
Eugenia Ferragina, Zouhir Louassini, Stelio Mangiamieli, Fabio Marcelli,Giuseppe Palmisano 

 Napoli, venerdì 5 dicembre – presso Caffè Monidee  in Piazza Trieste e Trento, ore 16,00 organizzato da Rita Felerico,  Café philo Napoli : intervista al curatore 

 Napoli, martedì 16 dicembre – presso l’Istituto ISSM/CNR  via Guglielmo Sanfelice 8,  organizzato da Eugenia Ferragina e l’équipe CNR dell’Istituto Studi Società del Mediterraneo 

 Parigi, sabato 13 dicembre – presso l’ed. l’Harmattan in Rue des Ecoles, con il curatore  partecipa al dibattito  Henry Laurens del Collège de France. 
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Percorso formativo presso il Liceo scientifico Giavanni da Procida di Salerno – Novembre/Marzo 2014-2015: Taccuino mediterraneo. E’ possibile la pace? 
 Novembre – Lectio di Dominique Bendo-Soupou sulla situazione attuale  (ISIS, califfato, islamismo, ecc.) 

 Dicembre – Proiezione del film ―Tsili‖ di Amos Gitai, ora presentato a Venezia, sul tema della possibilità di pace tra Palestina e Israele – presentazione e coordinamento di Rita Felerico 

 Gennaio 2015 – Lectio di Maria Donzelli – Confronto tra il Diario di viaggio di Ibn Battuta (1304-1377) e gli inviati speciali di oggi in alcuni territori (saranno presenti 2 giornalisti) 

 Febbraio 2015 – Lectio di Zouhir Louassini 

 Marzo 2015 – Lectio di Loredana Cornero sul tema ―il coraggio delle donne sul cammino della pace‖. 
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Attività di partecipazione e collaborazione  

Napoli 27 ottobre, Università Federico II – partecipazione al Convegno ―Il Pensiero Migrante. Società pluraliste nell’era planetaria‖, a cura di Angela Giustino.  
Intervento di Maria Donzelli sul tema: ―Identità complesse e destino comune‖  
 

Marsiglia 13/16 Novembre – Villa Méditerranée - Assemblea generale dell’ACM sul tema ―Citoyenneté et construction d’une Communauté méditerranéenne des peuples‖; partecipazione attiva 
dell’Associazione Peripli e del circolo di Napoli ai lavori dell’Assemblea con interventi di Maria Donzelli, Dominique Bendo Soupou, Rita Felerico e Maria Rosaria Asso. 
 

Roma, 2 Dicembre – in collaborazione con Argana TV/Arabpress - Incontro sulla Palestina. Hassan Balawi (ACM e rappresentante a Bruxelles della Palestina) ne discute con Dominique 
Bendo Soupou e Zouhir Louassini.  

http://www.peripli.org/presentazione-libro-il-mondo-arabo-e-leuropa-tra-conflitti-e-pace-a-cura-di-dominique-bendo-soupou-roma-31-ottobre/
http://www.peripli.org/percorso-formativo-presso-il-liceo-scientifico-giovanni-da-procida-di-salerno-novembremarzo-2014-2015-taccuino-mediterraneo-e-possibile-la-pace/
http://www.peripli.org/identita-complesse-e-destino-comune-di-maria-donzelli-napoli-27-ottobre/
http://acimedit.net/veme-rencontre-citoyennete-et-construction-dune-communaute-mediterraneenne-des-peuples/
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Quest’anno il CAFÉ PHILO coordinato a Napoli da Rita Felerico si pregia di essere una  new entry all’interno delle attività di Peripli. 

Oltre alle lectio, si presenteranno libri, progetti culturali e sociali che coinvolgono altre città e nazioni. 

Il tema di quest’anno è:  Le mutazioni dell’uomo macchina, risultato primo fra tanti altri argomenti dopo un sondaggio svolto tra amici e fan del café. Si darà spazio come sempre ai giovani del 

Teatro Dissolto – che apriranno gli incontri con una breve performance affidata alla loro ricerca – alle giovani designer ideatrici delle locandine e si collaborerà con altre associazioni culturali. Gli 

incontri si svolgeranno presso il Monidee Caffè in piazza Trieste e Trento. 

Definito il calendario delle lectio – a scadenza mensile -, mentre per gli altri appuntamenti si comunicherà di volta in volta la data. 

 

23 settembre 2014 |||| prof. Mario Mastropaolo  ―Le scienze umane contro l’uomo‖ 

23 ottobre 2014 |||  prof. Maurizio  Vitiello  ― Creatività e tecnologie‖ 

20 novembre 2014 ||| film Tempi Moderni di Charlie Chaplin — introduce e conduce il dibattito Anna Forgione (critico cinematografico) 

11 dicembre 2014 ||| prof. Antonio Sposito ―Evoluzione del rapporto uomo / macchina‖ 

 

a seguire  anno 2015 

22 Gennaio |||  Prof. ssa  Elisabetta Zamarchi ―Mutamenti Antropologici Nella Società Della Performance‖ 

26 Febbraio ||| Prof. Berardo Impegno ―Tecnica E Vita ― 

5 Marzo ||| Proiezione Film (Titolo Da Definire – La Scelta Cadrà Sui Più Recenti) 

12  Marzo |||  Prof. Massimo Conte  ― Bioeconomia Sociale. Corpi Relazionali Ed Impulsi Elettronici‖ 

23 Aprile |||  Prof.Ssa Giovanna Borrello ―Giborg E Metamorfosi Del Gender‖ 

14 Maggio |||  Prof.Ssa Esther  Basile  ―Poesia E Linguaggio Tecno‖ 

28 Maggio ||| Prof.Ssa Maria Donzelli  ―Riflessione Su Umano E Postumano ― 

5 Giugno |||  Ing. Enzo Bonadies  ―Comunicazione E Divulgazione Scientifica‖ 

 

http://www.peripli.org/cafe-philo-a-cura-di-rita-felerico-calendario/

