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L'aspirazione alla libertà è come aprire una gran finestra sull'universo e
immergersi, ma la libertà è stata un barlume di luce uscito dalle profondità
del genere umano, che risalendo da millennio in millennio fino a oggi si è
fatta faro luminoso. E la Filosofia si ricollega alla maturazione di precise
condizioni storiche, infatti sorge quando si assiste per la prima volta al fiorire
delle libertà politiche. Per Hegel l'idea di libertà si realizza soltanto nel
mondo germanico-cristiano, ossia nell'epoca moderna. Per Kant i postulati
della legge sono innanzitutto e fondamentalmente la libertà, l'immortalità
dell'anima e l'esistenza di Dio (Critica della Ragion pratica). E infine l'uomo è
libero perché possedendo il libero arbitrio può scegliere tra bene e male. Ma
la libertà autentica è ciò che realizza pienamente il Bene (S. Agostino). La
libertà ideale è immensa, infinita, quella personale e sociale è limitata e
cerca di riflettersi nella prima, anche se talvolta è come la corrente del fiume
che non può portare con sé le nuvole che si specchiano (Fabrizio
Caramagna). Noi indagheremo oggi attraverso 25 incontri quali sono le
condizioni della nostra libertà, non quella sentita o percepita, ma ragionata.

Il fondatore
G.B. Paninforni

'Eλευθερία (Eleuthería)



Lettera del presidente 
Cari amici di Noesis
Abbiamo fatto di tutto per ritornare alle conferenze “in presenza”; trovando
una nuova sede (essendo per ovvi motivi indisponibile il Liceo Mascheroni),
studiando i vari protocolli e acquistando tutti i dispositivi di protezione
richiesti, ma purtroppo l’andamento del contagio e le conseguenti normative
ci hanno impedito di proseguire nelle nostre intenzioni. Cominciamo quindi
con le nostre conferenze on-line secondo il calendario che trovate sul sito e
sulla brochure; siccome siamo inguaribili ottimisti, abbiamo mantenuto, nel
programma, le sedi fisiche originariamente previste; chissà se ad un certo
punto potremo vederci di persona; se sarà possibile, lo faremo. Alle
conferenze on line potranno collegarsi i soci regolarmente iscritti secondo le
indicazioni che trovate nel nostro sito. Gli incontri si svolgeranno in diretta.
Per ogni informazione potete comunque contattare i nostri tradizionali
recapiti. Speriamo che siano molti coloro che decideranno di seguirci in
questa avventura; sicuramente i nostri relatori ci sapranno accompagnare in
questo momento così difficile, parlando di uno degli aspetti cruciali di questi
giorni, che è poi il tema del nostro corso: la libertà.

Il presidente
Paolo Tiberi



MISURE ANTI-COVID

Mascherina
La mascherina dovrà essere regolarmente
indossata per tutta la durata della conferenza.

Distanziamento
Per tutelare la sicurezza di ogni partecipante è
necessario mantenere una distanza di almeno
1 metro.

Igienizzante
Siete pregati di igienizzarvi le mani
all'entrata delle conferenze attraverso gli
appositi distributori.

Visita www.noesis-bg.it per sapere tutte le misure Anti-Covid



10 MARTEDÌ
ore 20,00

17 MARTEDÌ
ore 20,00

N O V E M B R E   2 0 2 0
Apertura

CARLO SINI
Il nostro bene
Membro del direttivo della Società Filosofica Italiana e 
dell’Institut international de philosophie di Parigi. Collaboratore di
quotidiani e televisioni, è tra i massimi esperti di ermeneutica filosofica.
Premiato con l’Ambrogino d’oro dal Comune di Milano nel 2014. Socio
onorario di Noesis.

GIANVITO MARTINO
Il concetto di identità in biologia: siamo veramente liberi di
essere quello che siamo?

Professore di Biologia Sperimentale e Pro-rettore alla Ricerca
dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Ha studiato Medicina a
Pavia, specializzandosi in Neurologia. Dopo un periodo all’estero, prima a
Stoccolma e poi a Chicago, attualmente dirige l’Unità di
neuroimmunologia presso l’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano.
Premio Rita Levi Montalcini nel 1999 per la ricerca sulla Sclerosi Multipla. 
È il Presidente del Comitato Scientifico di BergamoScienza.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



24 MARTEDÌ
ore 20,00

1 MARTEDÌ
ore 20,00

N O V E M B R E   2 0 2 0

Ha insegnato negli atenei USA ed è specialista di filosofia antica, anche
nei suoi rapporti con le tradizioni non occidentali. Docente di Filosofia
Morale e Filosofia della Relazione e del Dialogo all’Università di Milano-
Bicocca. Membro fondatore della Ancient Philosophy Society e studiosa
di pratiche meditative.

VITO MANCUSO
Quale libertà di fronte alla paura?

CLAUDIA BARACCHI
L'assoluto della libertà

D I C E M B R E  2 0 2 0

Già professore di Teologia moderna presso la Facoltà di Filosofia della
Università S. Raffaele di Milano e di "Storia delle dottrine teologiche"
presso l'Università di Padova. Autore di numerosi testi ed editorialista.
È esperto di Hegel teologo.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



4 VENERDÌ
ore 20,00

Già professore di Italiano e Latino presso il Liceo Classico Paolo Sarpi di
Bergamo, è guida turistica e operatore culturale nei campi dell’arte,
della storia e della letteratura. Collabora con vari enti culturali locali.

Zanica (BG)

GIOVANNI DAL COVOLO
Raffaello Sanzio, la Scuola di Atene

D I C E M B R E  2 0 2 0

11 VENERDÌ
ore 20,00

Professore di Storia della Filosofia antica presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università “San Raffaele” di Milano. Studioso del Platonismo e della
tradizione platonica nel Cristianesimo. A Parigi è stato allievo di Pierre
Hadot di cui ha tradotto in italiano lo studio su Porfirio. Segretario delle
collane Bompiani. 

Martinengo (BG)

GIUSEPPE GIRGENTI
Libertà e Destino: La sfida di Platone alla Moira



15 MARTEDÌ
ore 20,00

MAURIZIO BETTINI
Libertà, schiavitù, umanità nella cultura antica

D I C E M B R E  2 0 2 0

Classicista e scrittore. Insegna filologia classica all’Università di Siena,
dove ha fondato il Centro “Antropologia e mondo antico”. Tiene
seminari presso l’Università di Berkeley, in California. Cura la serie
“Mythologica” per Einaudi. Collabora con Repubblica.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

PAUSA NATALIZIA



12 MARTEDÌ
ore 20,00

19 MARTEDÌ
ore 20,00

Componente del Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici-
Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Componente
del Comitato Scientifico del Castello del Buonconsiglio, Monumenti e
collezioni provinciali di Trento. Professore di Museologia e Museografia
alla Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici presso l’Università
di Udine.

GIOVANNI CARLO FEDERICO VILLA
I confini della libertà: spiritualità, pittura e rivoluzione

GIAMPAOLO GHILARDI
La libertà ai tempi del bit: incontro o scontro?

G E N N A I O   2 0 2 1

Ricercatore di Filosofia Morale, è docente di Fondamenti di
Antropologia ed Etica alla facoltà di Medicina ed Ingegneria presso
l’Università Campus Bio-medico di Roma. Si occupa, tra l’altro,
dell’impatto delle tecno-scienze sulla condizione etica dell’uomo.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



26 MARTEDÌ
ore 20,00

2 MARTEDÌ
ore 20,00

Docente emerito di Tecniche proiettive e diagnosi della personalità
presso l’Università Salesiana di Roma. È stato docente di Psicopatologia
dell’infanzia e della adolescenza nelle Università romane LUMSA e
Roma Tre.

VITTORIO LUIGI CASTELLAZZI
Liberare il Desiderio: Desideranti o Desiderati

MARCELLO GHILARDI
Esporsi alla libertà

G E N N A I O   2 0 2 1

Esperto di culture filosofiche dell’Estremo Oriente (Cina, Giappone).
Professore di Estetica presso l’Università di Padova. Membro del
gruppo di ricerca su l’immaginario contemporaneo Orbis Tertius
dell’Università di Milano-Bicocca.

F E B B R A I O   2 0 2 1

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



9 MARTEDÌ
ore 20,00

19 VENERDÌ
ore 20,00

Laureato e perfezionato in filosofia alla Scuola Normale Superiore di
Pisa con E. Garin e R. Bodei. Professore di Storia e Filosofia
dell’educazione all’Università LUMSA di Roma. Presidente della
Fondazione trentina Alcide De Gasperi.

GIUSEPPE TOGNON
Limitare la Libertà? Perché? Come? Pandemia e democrazia

TELMO PIEVANI
Pandemia e Libertà: Il Ruolo della Filosofia

F E B B R A I O   2 0 2 1

Esperto di teoria dell’evoluzione. Ha lavorato come ricercatore
dell’American Museum of Natural History di NewYork. Professore di
Filosofia delle Scienze Biologiche dell’Università di Padova, dove è
delegato alla Comunicazione Istituzionale. Grande divulgatore
scientifico.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



23 MARTEDÌ
ore 20,00

2 MARTEDÌ
ore 20,00

F E B B R A I O   2 0 2 1

M A R Z O   2 0 2 1

GIUSEPPE GIRGENTI
Eleuthería nell'Atene classica. Una condizione politica prima
che etica

LINDA NAPOLITANO
Cura socratica di sé come esercizio di libertà e benessere
della polis
Professoressa ordinaria di Storia della Filosofia antica. Si occupa delle
modalità di produzione del pensiero, soprattutto come interrogazione-
risposta, di formazione concettuale del sapere nel mondo greco-antico
e della ripresa odierna delle linee portanti di quella cultura (filosofia
della cura, dialogo socratico).

Professore di Storia della Filosofia antica presso la Facoltà di Filosofia
dell’Università “San Raffaele” di Milano. Studioso del Platonismo e della
tradizione platonica nel Cristianesimo. A Parigi è stato allievo di Pierre
Hadot di cui ha tradotto in italiano lo studio su Porfirio. Segretario delle
collane Bompiani.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



9 MARTEDÌ
ore 20,00

16 MARTEDÌ
ore 20,30

Fondatore e professore emerito della Facoltà di Filosofia dell’Università
S. Raffaele di Milano, membro dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
di Napoli e del Collège de Philosophie di Parigi. Collabora alle pagine
culturali di quotidiani e di testate radio-televisive.

MASSIMO CACCIARI
Che significa Libertà?

ELIO FRANZINI
Libertà e necessità nel pensiero moderno

M A R Z O   2 0 2 1

Rettore dell’Università degli Studi di Milano, presso la
quale è professore di Estetica. Già Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia. Studioso di Husserl e della fenomenologia. Membro di riviste
specializzate di estetica e di diversi Comitati. Presidente della Società
Italiana di Estetica.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Nembro (BG)



23 MARTEDÌ
ore 20,00

30 MARTEDÌ
ore 20,00

M A R Z O   2 0 2 1

Professoressa di Filosofia della persona presso l’Università San Raffaele
di Milano. Precedentemente, tra il 1989 e il 2004, è stata titolare della
cattedra che fu di Jeanne Hersch. Ha studiato alla Scuola Normale di
Pisa, all’Università di Bonn, Zurigo e alla Oxford University, dove è stata
allieva di Michael Dummett e Raymond Klibansky.

ROBERTA DE MONTICELLI
Iniziare: la facoltà del nuovo e il libero arbitrio

GAETANO LETTIERI
Agostino. Aporie e Naufragio della Libertà

È professore di Storia del Cristianesimo e delle Chiese e di Storia delle
dottrine teologiche presso l'Università La Sapienza di Roma, dove è
Direttore del Dipartimento di Storia, Antropologia, Religioni, Arte,
Spettacolo.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



13 MARTEDÌ
ore 20,00

20 MARTEDÌ
ore 20,00

A P R I L E   2 0 2 1

Professore di Storia della Filosofia antica presso l’Università di
Utrecht e presso l’Università degli Studi di Milano. Specialista di
Platone e del platonismo. Autore di numerose pubblicazioni
specialistiche e divulgative. Scrive per “La Lettura” del Corriere
della sera. 

MAURO BONAZZI
Il coraggio della libertà partendo da Platone

MADDALENA BONELLI
Si può parlare di libertà nell'etica aristotelica?

È ricercatrice e professoressa aggregata in Storia della
Filosofia antica presso l’Università di Bergamo. Ha tenuto un corso di
studi filosofici di Etica generale presso l’Istituto di Studi Filosofici della
FTL. Ha insegnato presso l’Università di Ginevra, Neuchatel, Paris
IV/Sorbonne, Clermont-Ferrand, Vercelli.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



27 MARTEDÌ
ore 20,00

4 MARTEDÌ
ore 20,00

A P R I L E   2 0 2 1

M A G G I O  2 0 2 1

È professore ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università degli
studi di Bergamo e professore invitato di logica e ontologia presso
l’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano. Molte sono le sue
pubblicazioni.

ANDREA BOTTANI
Struttura del tempo e natura della libertà

GIOVAN BATTISTA PANINFORNI
De Libero Arbitrio

È il fondatore di Noesis, di cui è stato Presidente per 26 anni. Laureatosi
all’Università di Genova è stato per molti anni docente di Lettere, Storia
e Filosofia presso Istituti superiori e licei di Bergamo. Medaglia d’oro nel
2018, dal Comune di Bergamo, per la divulgazione delle materie
filosofiche.

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)

Sala Betania - Piazza S. Giovanni Battista 5 - Almè (BG)



11 MARTEDÌ
ore 20,30

M A G G I O  2 0 2 1

SILVANO PETROSINO
La prova della libertà

Filosofo internazionale noto per i suoi studi sul pensiero di Lévinas e
Derrida, è professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, dove insegna Teorie della Comunicazione e
Antropologia  religiosa e media. Oggetto dei suoi studi sono la natura
del segno, il rapporto tra razionalità e moralità, l’analisi della struttura
dell’esperienza con particolare attenzione al rapporto tra la parola e
l’immagine, il desiderio e l’umano.

Azienda Agricola Portico - Via Portico Testa - Costa di
Mezzate (BG)



Perché associarsi
Da oltre un quarto di secolo Noesis rappresenta per Bergamo e territorio una
comunità di persone che scambiano tra loro il piacere di ritrovarsi insieme a
coltivare la passione per la filosofia. L’appuntamento ormai classico del
martedì sera alle 20 è per noi tutti quell’angolino che amiamo riservare,
nell’organizzazione magari frenetica del nostro tempo, all’ascolto di
conferenze che sollecitano il nostro desiderio di capire. Un tempo tale attività
si definiva con il termine latino "otium" ed era considerata altrettanto
necessaria del "negotium", l’attività lavorativa. L’aspetto più bello di Noesis
sta nel filosofare insieme. Anche se l’apparato organizzativo di questa
Associazione può dirsi ben rodato dopo tutti questi anni, non va dimenticato
che esso si regge sul lavoro di un gruppo di volontari. Pertanto, se qualcuno
avesse interesse a condividere questo carico, si faccia avanti: sarà il
benvenuto. Parimenti non va dimenticato che il budget di Noesis è
alimentato dalle quote associative, più le erogazioni da parte di donatori che
condividono con noi l’impegno a diffondere la filosofia in un contesto storico-
sociale che ne è più che mai bisognoso. Per questo motivo, chiediamo
anche a Te di prendere coscienza di quanto è importante iscriversi
all’Associazione e incoraggiare i nostri amici a farlo. Se puoi, spargi la voce
e spiega che Noesis è un ambiente aperto a tutti: è un pubblico di
appassionati del pensare insieme.

I Consiglieri di Noesis



Quote di
partecipazione

   Studente                             10€

   Quota Socio                        50€

   Quota Socio Sostenitore  100€

Per partecipare è necessario prenotarsi attraverso il
sito www.noesis-bg.it. Nella sezione apposita

troverete tutte le indicazioni necessarie



Con la collaborazione

Con il sostegno

Con il patrocinio

Comune di Bergamo Provincia di Bergamo Comune di Almè Parrocchia di Almè

Comune di 
Martinengo

Comune di 
Zanica

Comune di 
Almè


