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“Apertura dei Lavori” del dott. Renzo Canova Sovrano Gran Commendatore, Presidente
nazionale di acadèmia;
“Socrate, Petrarca e l’estetica della natura” del prof. Alberto Cesare Ambesi, critico d’arte,
saggista e docente;
“La presenza di Socrate in Giacomo Leopardi” della prof.ssa Liliana Biondi, docente di
Letteratura italiana nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di L’Aquila;
“Tra antico e nuovo: Socrate fra Platone e Pascoli” del prof. Giuseppe Papponetti, docente,
saggista;
“L’essenziale di Socrate” della prof.ssa Anna Maria Gammeri, preside di Liceo,
pedagogista;
“Socrate e la musica” della prof.ssa Wanda Gianfalla, docente di Conservatorio,
musicologa e concertista;
“Socrate, Richard Hare e la verità come coerenza nel diritto” del prof. Germano Rossini,
assistente di Filosofia del diritto presso l’Università di Bologna;
“Il socratismo moderno: con o senza Leo Strauss” del prof. Bertrand Levergeois, filosofo,
saggista, Parigi;
“Giolitti: un metodo socratico di democrazia parlamentare” del prof. Raffaele Colapietra,
storico, Università di Salerno;
“Il socratico ‘gnothi sauton’ e la tradizione delfica” del prof. Renato del Ponte, storico,
saggista;
“Perché Socrate non ha scritto nulla?” del prof. Domenico Gioffrè, docente presso
l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria;
“Vie diverse del dialogo socratico” del dott. Gianferruccio Canfora, psichiatra, esoterista;
“Autoeducazione e maieutica” del prof. Carmelo Saltalamacchia, docente, psicologo e
sociologo;
“Socrate e la scommessa educativa” del prof. Andrea Anselmi, docente di storia e filosofia
delle religioni;
“Il messaggio socratico e l’educazione dei giovani al libero pensiero” del prof. Franco
Eugeni, ordinario di Epistemologia dell’Informatica e Filosofia della Scienza presso

l’Università di Teramo, e del dott. Raffaele Mascella, ricercatore di Informatica presso
l’Università di Teramo;
“Attualità dei temi socratici” del prof. Gian Franco Lami, docente di Filosofia Politica,
Università di Roma “La Sapienza”;
“L’etica di Socrate” del prof. Concezio Sciarra, ordinario di Metodologie delle Scienze
Sociali e preside della Facoltà di Scienze Sociali e Psicologiche all’Università di Chieti;
“Il daimònion socratico nel divenire dell’uomo” della prof.ssa Santina Quagliani, docente
di lettere;
“Conclusioni” del dott. Renzo Canova, Sovrano Gran Commendatore.
”Il pensiero sistemico di Socrate tra memi, autopoiesi e vitalità dei simboli” del dott.
Franco Paolini, medico, docente di agopuntura;
“La scuola di Atene e… le radici dell’anima occidentale” del prof. Luigi Argentieri,
saggista;
“Socrate immaginario ovvero Socrate nel nobile castello della comedìa dantesca” del prof.
Ilio Di Iorio, umanista, preside di Liceo classico, scrittore;
“Politicità di Socrate” del prof. Luciano Canfora, ordinario di Filologia greca e latina
presso l’Università di Bari;
“L’imbarazzante morte di Socrate” della prof.ssa Maria Rita Magnante, docente di lingua e
letteratura tedesca;
“Dissoluzione e stravolgimento dell’ars maieutica nell’età dei Lumi” del dott. Mario
Marcone, umanista;
“Socrate economista” del prof. Leonardo Paganelli, docente di Storia della Lingua greca”
nell’Università di Genova;
“Socrate e la tekhnè della Maya” del dott. Rosario Puzzanghera, avvocato cassazionista,
docente di yoga;
“Ale’theia socratica” del prof. Joan Tofan, ordinario di Algebra presso l’Università di Iasi
(Romania);
“Socrate e la ‘strada’” del dott. Marco Santarelli, ricercatore di filosofia, saggista.

