19-20 AGOSTO 2020 programma evento
Auditorium San Paolo
Per prenotarsi scrivere alla mail: meeting2020.viagiotto@gmail.com indicando la propria partecipazione, la mail di risposta conterrà un format
da compilare al fine di riservare i posti. I posti sono disponibili fino ad esaurimento. Come

arrivare? L’auditorium si trova in via Giotto 36, la

metro più vicina è Buonarroti, linea rossa.

PROGRAMMA
Mercoledì 19 agosto

Giovedì 20 agosto

L’INGRESSO SARÀ DALLE ORE 16.30

L’INGRESSO SARÀ DALLE ORE 16.30

LA VITA: UN MISTERO

Ore 17.00

Theo Boer, Lindeboom professor of Health Care Ethics at Kampen Theological University;
Elvira Parravicini, Director of the Neonatal Comfort Care Program and Associate Professor
of Pediatrics at Columbia University Medical Center; Antonio Pesenti, Dipartimento di
Anestesia-Rianimazione al Policlinico di Milano. Introduce Marco Maltoni, Direttore Unità
Cure Palliative (Forlì) e Associazione Medicina e Persona.
“Che cos’è l’uomo perché te ne curi?”. Questa domanda è sottesa nelle testimonianze
di tre professionisti della cura, dentro la ricerca dello scopo della sanità: la cura di ogni
singolo istante della persona.

PRIVI DI MERAVIGLIA, RESTIAMO SORDI
AL SUBLIME

Ore 19.00

Joseph Weiler, University Professor at NYU Law School and Senior Fellow at the Center
for European studies at Harvard. Introduce Bernhard Scholz, Presidente Fondazione
Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Presentazione del titolo del Meeting.

MOSTRA: VIVERE IL REALE

Ore 21.15

Saranno presenti alcuni curatori per raccontare la mostra nei momenti n cui la sala è
libera.
La mostra è a cura di Carmine Di Martino con oltre cento studenti universitari dall’Italia e
dall’estero.
Si può parlare di meraviglia o di stupore dinanzi alla imperversante durezza della realtà?
Ne è nato un percorso tra letteratura, musica, arte, poesia e cinema.

LE SFIDE DEL VIVERE NELL’EPOCA
DEL NICHILISMO

Ore 17.00

Eugenio Borgna, Primario emerito di Psichiatria Ospedale di Novara, accademico e
saggista; Umberto Galimberti, Filosofo, sociologo, psicoanalista, accademico e giornalista.
Introduce Costantino Esposito, Professore Ordinario di Storia della Filosofia all’Università
di Bari.
Un confronto inedito sulle sfide del vivere di oggi.

MOSTRA: VIVERE IL REALE

Ore 18.30

Saranno presenti alcuni curatori per raccontare la mostra nei momenti n cui la sala è
libera.
La mostra è a cura di Carmine Di Martino con oltre cento studenti universitari dall’Italia e
dall’estero.
Si può parlare di meraviglia o di stupore dinanzi alla imperversante durezza della realtà?
Ne è nato un percorso tra letteratura, musica, arte, poesia e cinema.

DA DOVE NASCE LA SPERANZA?

Ore 21.00

Julián Carrón, Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione. Introduce
Bernhard Scholz, Presidente Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli.
Esiste una speranza che non dipenda semplicemente da circostanze più favorevoli, che
non ha bisogno di evadere le difficoltà, ma che ha la forza di entrare nella realtà cosi
come si presenta e di aprire dal suo interno la dinamica di una vita più libera e più bella?
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