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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.

SUPREMO CONSIGLIO D'ITALIA E SAN MARINO
DEL 33° E ULTIMO GRADO
DEL RITO SCOZZESE ANTICO ED ACCETTATO
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CONVEGNO NAZIONALE

PITAGORA

scuola iniziatica e sacralità scientifica

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Hotel HOLIDAY INN, via Panebianco 452, COSENZA
Tel. 0984 31109 fax 0984 31237
Booking: booking@hicosenza.it
Tariffa fissa riservata sia per camera singola che doppia,
compresa prima colazione, € 68,00 al giorno.
CENA DI GALA
(riservata ai Relatori ed agli iscritti ad acadèmia)
La cena di gala di sabato 28 alle ore 21.00 dovrà essere
prenotata alla Segreteria organizzativa. Il costo della cena è di € 45,00 da versare direttamente alla Segreteria organizzativa alle seguenti coordinate bancarie:
c. c. intestato a “acadèmia di Castrolibero” . presso
Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Castrolibero
IBAN IT36M0525688800000000959367

Cosenza, Hotel Holiday Inn
28 - 29 aprile 2012

INGRESSO LIBERO

PITAGORA

La dottrina pitagorica,
che rappresenta nella
storia dell’umanità una
delle strade maestre
della conoscenza e del
progresso, è stata da
sempre oggetto di studi
appassionati che ne
hanno posto in luce la
molteplicità degli angoli visuali dai quali può
essere tentato un approccio verso di essa.
Dunque, di volta in volta, Pitagora è stato presentato come un filosofo le cui implicazioni nella storia
della filosofia sono almeno pari a quelle di Platone o di
Aristotele; o come un moralista, il primo ad avere sostenuto una morale universale; o come uno scienziato,
guidato dall’esigenza di uniformare la varie branche
della scienza pur mantenendole autonome; o come
un maestro di dottrine iniziatiche, capo di un ordine
segreto i cui veri insegnamenti sono stati sempre avvolti dal più fitto mistero.
La nostra origine, la nostra esperienza, dovrebbe portarci ad approfondire prevalentemente l’ultimo aspetto del Pitagorismo e cioè quello di grande Ordine iniziatico. Ma questo convegno si prefigge un avvicinamento a Pitagora in modo globale e il più possibile
comprensivo, quasi considerandolo come il primo
Saggio ad aver tentato nella sua epoca una verifica
delle conoscenze acquisite, ponendoci in tal modo in
armonia con gli stessi suoi principi, i quali privilegiavano
l’universale rispetto al particolare, la visione totale delle cose rispetto al punto di osservazione parziale.

_________________________________________

PROGRAMMA
venerdì 27 aprile 2012

PITAGORA
SCUOLA INIZIATICA
E SACRALITA SCIENTIFICA
Cosenza, 28-29 aprile 2012

coordinatore Prof. Paolo Restuccia
Prof. Jacques Guenot
Pensiero razionale e pensiero diversamente razionale

ore 16,30 - Cosenza, piazza XV Marzo

Prof. Aniello Russo Spena

deposizione di una corona di fiori sul monumento
“All’Italia” dello scultore bolognese Giuseppe Pacchioni
con iscrizione commemorativa di Giosuè Carducci

L’apporto della scuola pitagorica al mondo della scienza

ore 17,30 - Caffè letterario, piazza G. Matteotti

Pitagora storia di un uomo

Cocktail di benvenuto e Conferenza stampa del dott.
Renzo Canova, Presidente Nazionale di acadèmia

Prof.ssa Santina Quagliani

Sabato 28 aprile - sessione antimeridiana - ore 9,30
coordinatore Prof. Franco Eugeni
dott. Mario Cannataro, Delegato Regionale per la Calabria e Presidente di “acadèmia di Castrolibero”

Avv. Francesco De Jaco

La Tetraktys, interpretazione di un simbolo
Ore 18,00
Concerto per pianoforte e voce solista
Wanda Gianfalla, pianista
Vincenzo Mandarino, tenore
Ore 21,00
Cena di gala

Presentazione del Convegno
Dott. Renzo Canova, Presidente Nazionale di acadèmia
Apertura dei lavori
Saluto delle Autorità

Domenica 29 aprile - sessione antimeridiana - ore 10,00
coordinatore Dott. Renzo Canova
Prof. Paolo Restuccia
Pitagora e i cosiddetti “Pitagorici”

Prof.ssa Wanda Gianfalla
Scuola iniziatica e sacralità scientifica in Pitagora
Prof. Giordano Bruno

CONVEGNO NAZIONALE

Sabato 28 aprile - sessione pomeridiana - ore 16,00

L’incommensurabile…Pitagora!

Prof. Franco Eugeni
Osservazioni sull’opera di Arturo Reghini relativa alla restituzione pitagorica
Prof. Lino Mungari

Prof. Renato Migliorato

Pitagora: scienza, coscienza e conoscenza

I Pitagorici: numero e armonia come fondamento
dell’essere

Prof. Giuseppe Manuppella

Prof. Leonardo Paganelli
Pitagora. Il Buddha e il Re Ashoka

Presentazioni multimediali dell’opera pitagorica
Dott. Renzo Canova, Presidente Nazionale di acadèmia
Chiusura dei lavori

