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Sabato 27 aprile                                                          . 
      



      
     
     













A margine del Convegno: 

Domenica 28 aprile  -  Gita fuoriporta                        .  



       

    

     













 
  
 
  
  
 




         


































Sheraton Catania Hotel     .
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GIOVEDì 25 APRILE
Ore 11.00  Apertura Segreteria
Ore 15.00  Apertura del convegno: Saluti delle Autorità, del Presidente dell’Istituto di Psicosintesi
 e del Direttore del Centro di Catania
Sessione in Plenaria - Coordina Daniele De Paolis
Ore 15.30 Gianni Y. Dattilo: “L’esercizio della psiche e la cura di sé nella filosofia antica e in Psicosintesi”
Ore 16.00  Alberto Alberti: “Nel cuore dell’uomo: la confessione dell’innocenza”
Ore 16.30  Sergio Guarino: “La Bellezza, simbolo del Vero”
Ore 17.00  Massimo Rosselli: “L’Anima e le sue forme: Etica e Bellezza nel processo di guarigione”
Ore 18.00 Elena Morbidelli: “ Le 3 B che fregano la vita: belli, buoni e bravi...”
Ore 18.30  Vincenzo Liguori: “Esperienza estatica”
Ore 21.00  “Al di là’ del paradiso” Commedia in Atto Unico di S. Guarino, adattamento di G. Calabretta.

SABATO 27 APRILE
Sessione in Plenaria: “Dialogando su Etica e Bellezza: Voci a confronto”- Coordina Sergio Guarino
Ore 9.00  Tavola Rotonda con: Daniele De Paolis (Psicoterapeuta SIPT, Presidente dell’Istituto),   
 Gianni Notari (Teologo), Aldo Desiderio (Docente di Fisica),       
 Gaetano Palumbo (Professore Ordinario di Microelettronica), François Parisi (Compositore),   
 Giuseppe Sampognaro (Psicoterapeuta e Scrittore)
Ore 11.15   Dibattito
Ore 12.15   Conclusioni e Saluti del Presidente dell’Istituto
Ore 13.00   Aperitivo di Commiato

VENERDì 26 APRILE
Prima Sessione: Coordina Vincenzo Liguori
Ore   9.30  Anna Manfredi: “Il cielo stellato sopra di me... la legge morale dentro di me”
Ore 10.00  Fulvio Leoni: “Etica e Bellezza: due ideali fermi nel tempo, due concetti storicamente determinati”
Ore 10.30  Patrizia Bonacina: “Tra la terra e il cielo: la bellezza degli alberi come simboli etici”
Ore 11.30  Mariuccia Faccini e Mauro Mazzucato: “Un cammino nella bellezza: in viaggio verso il Canada”
Ore 12.00  Anna Maria Gervasi e Aurelio Scirè: “Memorie di una ragazza brutta”
Ore   9.30 -12.30 Workshop
 • Vittorio Viglienghi: “L’Etica del piacere come via di realizzazione”
 • Virgilio Niccolai: “Il corpo, la grazia e la bellezza”
 • Aldo Scarpulla: “La Bellezza porta del bene”
  • Carmelo Percipalle: “L’Etica della Psicosintesi e la bellezza dell’ Aikido:    
       costruttori di armonia per una era di pace”

  • Nadia Barbazza: “Mani abili, mente agile (Laboratorio di manualità creativa)”
Seconda Sessione: Coordina Patrizia Bonacina
Ore 15.30  Maria Vittoria Randazzo: “L’Etica e i ragazzi del carcere minorile”
Ore 16.00  Maurizio Re: “Quantistica e realtà ordinaria”
Ore 16.30  Mara Chinatti: “Liberato il talento si manifesta la sua bellezza”
Ore 17.00   Mariuccia Sofia: “Bellezza eretti rapporti umani”
Ore 15.30 - 18.00 Workshop 
  • Giuseppe Bertino e Anna Vio: “La bellezza del movimento: il corpo come strumento   
         di conoscenza ed integrazione della personalità”

  • Petronilla Parisi: “Spiritualità e Bellezza”
  • Vincenzo Liguori: “Piccole buone azioni rivelano il bello ed il buono in noi” 
 • Gaetano Russo: “Dall’ Estetica all’Etica: la via della Bellezza”
 • Anna Maria La Vecchia: “la bellezza in noi e fuori di noi”
Ore 18 -19.30  Assemblea dei Soci e Consegna “Premio Giuliana Gastone D’Ambrosio”
Ore 20.15  Cena Sociale
Ore 22.00  Concerto del compositore M° François Parisi

PROGRAMMA




