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acadèmia

è la denominazione di rilevanza esterna del
“Supremo Consiglio d’Italia e di San Marino”, Obbedienza massonica che fa parte della grande famiglia della Massoneria Universale di Rito Scozzese Antico ed Accettato ed estende la sua
giurisdizione all’Italia ed alla Repubblica di S. Marino
Nell’ambito delle diverse Obbedienze operanti in Italia, si distingue
per la sua caratterizzazione “scozzese”, rigorosamente seguita nei
princìpi ideali, nei canoni rituali, nella struttura interna.
Il richiamo, nella denominazione di rilevanza esterna, all’Accademia
di Platone, scuola di razionalità e di trascendenza che ha simbolicamente costituito la nascita della filosofia e, più in generale, del
pensiero occidentale, sintetizza emblematicamente questa particolare concezione della Massoneria.
Usando le parole del Sovrano Gran Commendatore, si può affermare che la Massoneria di Rito Scozzese Antico ed Accettato,
essenzialmente umanistica e progressiva, ha per oggetto la ricerca
della Verità, lo studio della Morale e la pratica della Solidarietà e,
per principio, la Libertà assoluta di coscienza ed il rifiuto di ogni
affermazione dogmatica.
Essa persegue la riscoperta dei princìpi universali dell’Essere,
attraverso la ricerca interiore. Ispirandosi allo spirito della eticità
socratica, coltiva le Virtù (che stanno alla base delle diverse morali),
al fine di sollecitare il progresso di una Società che, abbattendo
ignoranza e pregiudizi, possa svilupparsi secondo i princìpi di
Libertà, Uguaglianza, Fratellanza, sempre nel pieno rispetto - oltre
che delle Istituzioni ufficiali - di fedi, culture, etnie e razze, osservando la tolleranza, e vietando ai suoi adepti di discutere di politica
e di religione durante le riunioni.
Non è, in definitiva, una società corporativistica, o culturale, o religiosa, o un club, ma un’Associazione di Persone che, al di là di fedi
e culture, seguono e tramandano l’impegno della ricerca di sé, col
fine di conoscere e perfezionare l’Uomo e, di riflesso, l’Umanità.

Convegno nazionale

con il patrocinio
del Comune di Lecce

La donna,
il sacro,
l’iniziazione

passato, presente, futuro
Lecce

Grand Hotel Tiziano e dei Congressi,1-2 maggio 2009

Programma
giovedì 30 aprile 2009
ore 15,30 - Grand Hotel Tiziano
conferenza stampa di Renzo Canova, Presidente Nazionale
di acadèmia
ore 16,30 - Cimitero di Lecce
deposizione corona sulla tomba di Tito Schipa
ore 17,30 - Palazzo di Città
incontro con il Sindaco di Lecce dott. Paolo Perrone

Alessio D’Egidio, docente di filosofia
Il mondo raccontato da una donna. La meditazione
sull’agire politico nel pensiero di Hannah Arendt.
Anna Maria Gammeri, preside, pedagogista
Madre - Mistero: dal passato per il futuro.
Christian Del Pinto - Francesca Maria Sykora,
Regione Molise - Università di Milano
Genesi e Procreazione - Sacralità Cosmica della Donna.



Ore 19,00 - Teatro Paisiello
concerto in onore dei convegnisti
W. Gianfalla, pianista - M. L. Martorana, soprano



Ore 21,00 - Grand Hotel Tiziano
cena di gala

venerdì 1° maggio - sessione antimeridiana - ore 10,00
coordinatore Prof. Paolo Restuccia
Renzo Canova, Presidente Nazionale di acadèmia
Apertura dei Lavori
Renato Migliorato, Università di Messina
Visioni del sacro nella vicenda di Ipazia di Alessandria.
Santina Quagliani, saggista
Il Femminile nella tradizione iniziatica.
Franco Eugeni, Raffaele Mascella, Università di Teramo
I volti nuovi della donna a quindici anni dal Convegno di Firenze.
Wanda Gianfalla, musicologa
La donna in musica: un’Iniziazione.
Luciano Canfora, Università di Bari
Alcibiade e la profanazione dei misteri in Atene: 415 a.C.

venerdì 1° maggio - sessione pomeridiana - ore 16,00
coordinatore Avv. Francesco De Jaco

sabato 2 maggio - ore 10,00
coordinatore Dott. Renzo Canova
Renato Del Ponte, storico, saggista
Il Femminile nel fondamento dei Misteri dell’antichità e il
suo recupero nella dimensione attuale.
Leonardo Paganelli, Università di Genova
Profili di donne nell’antichità classica.
Germano Rossini, Università di Padova
La donna e le biotecnologie: rinascita o declino della
femminilità?
Liliana Biondi, Università di L’Aquila
Il personaggio di Pisana nelle “Confessioni di un italiano”
di Ippolito Nievo.

Bertrand Levergeois, filosofo e saggista, Parigi
La regina di Saba. L’effetto nervaliano.

Concezio Sciarra, Università di Chieti
La donna oggi e i suoi volti.

Gian Franco Lami, Università di Roma “La Sapienza”
Da Lucretia a Cornelia. Introduzione a uno studio su modi
e tempi della politica.

Renzo Canova, Presidente Nazionale di acadèmia
Chiusura dei Lavori.

