
PROGETTO LA BELLEZZA SALVERÀ IL MONDO 
 
Il progetto “La bellezza salverà il mondo” (Dostojevskij), promosso dal C.I.R.F.D.I. (Centro internazionale di 
ricerca e formazione per il dialogo interculturale), società di 2° livello ed ente di promozione sociale, si 
articolerà in tre fasi a partire dal novembre 2019 per concludersi entro il 2020: 
 

I Fase 
 
2° Convegno del C.I.R.F.D.I. sul tema “La bellezza salverà il mondo” (F. Dostojevskij) che si terrà presso il 
cinema DE SETA nella città di Palermo. I destinatari dell’evento sono studenti del triennio delle scuole 
superiori palermitane e docenti. 
Il convegno si articolerà nei giorni 27 e 28 novembre 2019 e precisamente in due mattinate, dedicate alle 
relazioni, ed un pomeriggio di attività laboratoriale degli studenti: 
 

27 novembre 2019 (mercoledì) 
 
h. 08.30 – 09.00:  Presentazione del convegno, con anche un video di testimonianza di studenti del 

Veneto per l’attività seminariale di Neumarkt (Austria) del settembre 2019 
 
h. 09.00 – 09.50 “I musei strumento di formazione per la società” (Laura Barreca-Storico dell’Arte 

,Direttrice del Museo Civico di Castelbuono e del Centro Arti Plastiche di Carrara) 
 
h 09.50 – 10.00:  dibattito 
 
h. 10.00 – 10.50:  “…. Se noi salveremo la bellezza (S. Settis) 
 Kalokagathia ed Ethos” (Prof.ssa Michela Di Cintio-Archeologa e Prof.ssa di  Lingua e 

Letteratura Greca e Latina) 
 
h. 10.50 – 11.00:  dibattito 
 
h. 11.00 – 11.15:  intervallo 
 
h. 11.15 – 12.05:  “Lo stupore: come accendere la bellezza” (Prof. Carluccio Bonesso-Presidente e 

Fondatore della SITI ,Societa’ Italiana di Timologia) 
 
h. 12.05 – 12.15:  dibattito 
 
h. 12.15 – 13.05:  “Dalla «Grande bellezza» alla bellezza” (Prof. Vincenzo Lima, Docente di Filosofia nei 

Licei) 
 
h. 13.05 – 13.15:  dibattito e chiusura dei lavori 
 

28 novembre 2019 (giovedi’) 
 
h. 08.30 – 09.20:  “Métis, sophia, frònesis: la bellezza della virtù” (Prof. Michele Di Cintio,Presidente 

C.I.R.F.D.I. ) 
 
h. 09.20 – 09.30:  dibattito 
 
h. 09.30 – 10.20:  “La bellezza del quotidiano” (Prof.ssa Elisabetta Di Stefano,Associato di Estetica 

Universita’ degli Studi di Palermo) 
 
h. 10.20 – 10.30:  dibattito 
 
h. 10.30 – 10.45:  intervallo 
 



h. 10.45 – 11.35:  “Facciamo i conti con Nietzsche: - divieni ciò che sei –” (Prof. Giulio Zennaro ) 
 
h. 11.35 – 11.45:  dibattito 
 
h. 11.45 – 12.15:  “Il giardino planetario. Etica ed ambiente nella città.” (Arch. Pietro Airoldi) 
 
h. 12.15 – 12.25:  dibattito 
 
h. 12.25 – 12.45:  “Presentazione del P.E.S. (Parlamento europeo degli studenti) (Dott.ssa Rossella 

Bonomo) 
 
h. 12.45 – 13.00:  Conclusioni del direttore del convegno Prof. Michele Di Cintio e chiusura dei lavori 
 
 

Pomeriggio 
 
h. 15.00 – 15.30:  “Preparare un video promozionale per la maratona ambientale, artistica e letteraria” 

(Dott. Umberto Macchi) 
 
h. 15.30 – 18.00:  Attività laboratoriale degli studenti finalizzata ad elaborare proposte tematiche ed 

operative per la maratona ambientale, artistica e letteraria 
 
h. 18.00 – 19.00:  Report dei laboratori e chiusura del convegno 
 
Ai docenti ed agli studenti che parteciperanno al convegno, comprese le attività laboratoriali, sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
 

2^ fase del progetto 
 
Nella primavera del 2020 si realizzerà la maratona ambientale, artistica e letteraria con la suddivisione degli 
studenti delle scuole della provincia di Palermo, che aderiranno al progetto, in piccoli gruppi. 
Il fine dei lavori dei gruppi sarà quello di produrre un video a carattere ambientalistico, artistico-
architettonico e letterario, che rappresenti il capoluogo regionale e, quindi la Sicilia, focalizzando 
l’attenzione sui siti archeologici, architettonici, monumentali, sulle ricchezze e bellezze ambientali e sulla 
nostra tradizione letteraria e, più in generale, culturale. 
 
 

Il presidente del CIRFDI 
Prof. Michele Di Cintio 


