Convegno “Le vie della conoscenza in Platone”

Relazioni ed interventi
pubblicati negli “Atti del Convegno” (Edizioni Arktos, 2005, pagg. 268 euro 15,00)

“Apertura dei Lavori” del dott. Renzo Canova Sovrano Gran Commendatore, Presidente
nazionale di acadèmia;
Saluto del Sig. Daniele Imola, Sindaco di Riccione, patrocinatore del convegno;
Saluto del prof. Dan Galea Preside della facoltà di Computer e Automatica dell’Università
di Iasi (Romania);
“Aspetti scientifici e prodromi di filosofia della scienza nell’opera di Platone” del prof.
Franco Eugeni, ordinario di Critica dei Fondamenti della Matematica presso la facoltà di
Scienza della comunicazione dell’Università di Teramo;
“Il concetto di numero in Platone” del prof. Ioan Tofan, ordinario di Algebra presso la
Facoltà di Matematica dell’Università di Iasi (Romania);
“Scienza e conoscenza” del prof. Claudio Pacitti, ordinario di Psicobiologia e Psicologia
fisiologica e Preside della facoltà di Scienza della formazione dell’Università di L’Aquila;
“Spigolature sulla musica in Platone” della prof.ssa Wanda Gianfalla, concertista e
musicologa;
”Da Demetra a Plotino (Dai Culti Misterici al primo Neoplatonismo)” del prof. Luigi
Argentieri, saggista;
“Aurea catena Platonis (Le correnti platoniche dal Medio Evo bizantino agli Umanisti
italiani” del prof. Renato del Ponte, saggista, storico;
“Mito politica e medicina - un esempio di riscrittura di un tema mitico in Antica Medicina”
del dott. Giampiero Volpe, antropologo;
“Platone ai giorni nostri” del prof. Stanislao Serra, esercitatore didattico Università degli
Studi della Calabria;
“Il linguaggio del mito” della prof.ssa Santina Quagliani, docente di lettere classiche;
“Il nuovo millennio: prove di dialogo con Platone” del prof. Alberto Cesare Ambesi,
critico, saggista e docente;
“La via della giustizia secondo Gadamer passa attraverso la dottrina di Platone” del prof.
Germano Rossini, assistente di Filosofia del diritto presso l’Università di Bologna;
“Il progetto di società in Platone” del prof. Concezio Sciarra, ordinario di Metodologie
delle Scienze sociali e Preside della facoltà di Scienze sociali e psicologiche della
Università di Chieti;

“Il creatore dell’universo alla luce dell’interpretazione scientifica della natura” del prof.
Umberto Verza, già docente presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Ancona,
Padova e Parma;
“Conclusioni del Convegno” del dott. Renzo Canova;
“Platone, il filosofo preferito dal Petrarca” del prof. Ilio Di Iorio, umanista, scrittore, già
docente di latino e greco e Preside di liceo classico;
“Attualità del ‘Viaggio di Platone in Italia’ di Vincenzo Cuoco” del dott. Mario Marcone,
umanista, bibliotecario;
“Mito della caverna e programmazione neurolinguistica” del dott. Franco Paolini, medico,
docente;
“L’epistemologia secondo la filosofia platonica e la psicologia del profondo” del dott.
Rosario Puzzanghera, avvocato cassazionista, docente di yoga;
“Platone e i tiranni” del prof. Luciano Canfora, ordinario di Filologia greca e latina presso
l’Università di Bari.

