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Is time an illusion? How long is it still for 
us humans and our planet?
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I luoghi del Festival

1. ARCICONFRATERNITA 
DI SANTA MARIA DI 
COSTANTINOPOLI, ISCHIA 
PONTE

Venne fondata nel 1613 da alcuni 
artigiani del luogo, al suo interno 
si svolgevano dibattiti consiliari. 

Internamente la chiesa è a navata 
unica, con volta a botte. Lungo 
le pareti, nelle lunette, sono af-
frescate scene dell'Antico e del 
Nuovo Testamento, mentre alla 
base è posto un coro ligneo con 
ǬɸɚȩȒǦǲ� ͬȩǉ� ǬȒ� ɤǲǬɸɯǲࠤ� �ɸ� ɸȵǉ�
mensola del coro è posta una tela 
ɝǉ͡ȅɸɝǉȵɯǲ�Ȓȩ��ɸȿɝǲ�ǬȒ�=ǲɤʃ�Ǭǲȩ�
�ࠟޡޢޡޛ ǉɯɯɝȒǥɸȒɯǉ� ǉ�=ȒǉǦȒȵɯȿ�$Ȓǉ-
ȵȿࠤ� �ɸȩȩࠨǉȩɯǉɝǲ� ȲǉͮȒȿɝǲࠟ� Ȓȵ� ɸȵǉ�
nicchia, si trova la statua della 
fǉǬȿȵȵǉ� ǬȒ��ȿɤɯǉȵɯȒȵȿɚȿȩȒࠟ� ɝȒ-
salente al XVIII secolo.

3. CARCERE DI PUNTA 
MOLINO, ISCHIA

�ȿɤɯɝɸȒɯȿ�ȵǲȩ�ÆIII�ɤǲǦȿȩȿ�ǉ�ɝȒǬȿɤɤȿ�
di un antico mulino dal tipico sof-
ͬɯɯȿ�ǉ�Ǧɸɚȿȩǉ�ǉȵǦȿɝǉ�ǲɤȒɤɯǲȵɯǲࠤ�<ɸ�
ǉȲɚȩȒǉɯȿ�ʐǲɝɤȿ�ȩǉ�ͬȵǲ�Ǭǲȩޚޚޢޛ��ɤɸ�
due livelli, con una zona portica-
ta e un ampio giardino lato mare. 
$ɸǲ� ɤɯǉȵʡȿȵȒ� ǲɝǉȵȿ� ǬǲɤɯȒȵǉɯȒ�
ai detenuti (sezione maschile e 
femminile). 

Tutti i registri dei detenuti anda-
rono purtroppo distrutti a segui-
to di un crollo dei solai.

$ȿɚȿ�ɸȵǉ�ǉɯɯǲȵɯǉ�ɝȒɤɯɝɸɯɯɸɝǉʡȒȿ-
ne, per il suo storico valore e la 
particolare ubicazione sul mare, 
il vecchio carcere è ai giorni no-
stri sede esclusiva di convegni, 
mostre, manifestazioni e concerti.

2. BIBLIOTECA COMUNALE 
ANTONIANA, ISCHIA PONTE

Àȿȩɸɯǉ� ǲ� Ȓȵǉɸȅɸɝǉɯǉ� ȵǲȩ� �ޚޞޣޛ Ǭǉ�
$ȿȵ� rȵȿȄɝȒȿ� �ɸȿȵȿǦȿɝǲ� �ޚޡޢޛࡅ
࡙� �ࠟࡆޚޠޣޛ ȩǉ� ǥȒǥȩȒȿɯǲǦǉ� ǿ� ɤɯǉɯǉ� ǉǦ-
ˆɸȒɤȒɯǉ� ǉȩ� ɚǉɯɝȒȲȿȵȒȿ� ǦȿȲɸȵǉȩǲ�
ǲ�ˆɸȒȵǬȒ�ɝȒǉɚǲɝɯǉ�ǉȩ�ɚɸǥǥȩȒǦȿ�ȵǲȩ�
��ࠤޛޚޚޜȿȵɯǉ�ɸȵ�ɚǉɯɝȒȲȿȵȒȿ�ȩȒǥɝǉ-
ɝȒȿ� ǬȒ� ǦȒɝǦǉ� �ޚޚޚࠤޡޜ ʐȿȩɸȲȒࠤ� �ɝǲ-
senti anche tre copie originali del 
primo trattato di idrologia medi-
Ǧǉ� ɤɸȩȩǲ� ǉǦˆɸǲ� ǬǲȩȩࡦȒɤȿȩǉ� ǬࡦIɤǦȍȒǉࠟ�
ˆɸǲȩ� ࠧ$ǲ� ɝȒȲǲǬȒȒ� iǉɯɸɝǉȩȒ� Ǧȍǲ�
ɤȿȵȿ�ȵǲȩȩࡦȒɤȿȩǉ�ǬȒ��ȒɯȍǲǦɸɤǉࠟ�ȍȿȅ-
ȅȒ�Ǭǲɯɯǉ�IɤǦȍȒǉࠧࡆޢޢޟޛࡅ��Ǭǲȩ�ȲǲǬȒǦȿ�
Ǧǉȩǉǥɝǲɤǲ�=ȒɸȩȒȿ�IǉɤȿȩȒȵȿࠤ

La biblioteca è un centro cultura-
le di grande rilievo e i numerosi 
testi in essa conservati rivelano 
ǉȵǦȿɝǉ�ȿͮȒ�ɤǲȅɝǲɯȒ�ǬȒ�ɸȵ�ɚǉɤɤǉɯȿ�
Ǭǲȵɤȿ� Ǧȍǲ� ǦȿȩȩȿǦǉȵȿ� ȩࡦȒɤȿȩǉ� ǬࡦI-
schia al centro di tanti intrecci in-
tellettuali e socio-politici europei.

Tanti appuntamenti in luoghi ricchi di storia e cultura
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4. CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA PONTE

�ȿɝȅǲ� ɤɸ� ɸȵࡦȒɤȿȩǉ� ɯȒǬǉȩǲ� ǬȒ� ɝȿǦǦȒǉ�
trachitica posto sul versante orien-
ɯǉȩǲ�ǬǲȩȩࡦȒɤȿȩǉ�ǬࡦIɤǦȍȒǉࠟ�Ǧȿȩȩǲȅǉɯȿ�ɚǲɝ�
mezzo di un ponte in muratura 
ȩɸȵȅȿޚޜޜ��ȲǲɯɝȒ�ǉȩȩࡦǉȵɯȒǦȿ��ȿɝȅȿ�ǬȒ�
�ǲȩɤǉࠟ�ȿͮȒ�ǦȿȵȿɤǦȒɸɯȿ�ǦȿȲǲ�IɤǦȍȒǉ�
�ȿȵɯǲࡦ[�ࠤȒɤȿȩȿɯɯȿ�ɤɸ�ǦɸȒ�ǿ�ɤɯǉɯȿ�ǲǬȒͬ-
Ǧǉɯȿ�Ȓȩ�Ǧǉɤɯǲȩȩȿ�ǬǲɝȒʐǉ�Ǭǉ�ɸȵࡦǲɝɸʡȒȿ-
ȵǲ�ɤȒȵǉɯɯȒǦǉ�ǉʐʐǲȵɸɯǉ�ȿȩɯɝǲޚޚޚࠤޚޚޝ��
ǉȵȵȒ�Ȅǉࠤ��ǉͮȒɸȵȅǲ�ɸȵࡦǉȩɯǲʡʡǉ�ǬȒޝޛޛ��
metri sul livello del mare.

La costruzione del primo castello 
ɝȒɤǉȩǲ�ǉȩޞޡޞ��ǉࠤ���ɤȿɯɯȿ�Ȓȩ�ȵȿȲǲ�ǬȒࠤ
�ǉɤɯɝɸȲ�=ȒɝȿȵȒɤࠟ�ȿʐʐǲɝȿࡣ�Ǧǉɤɯǲȩ-
ȩȿ�ǬȒ�=Ȓɝȿȵǲࠤࡤ�Iȩ�ɚǲɝȒȿǬȿ�ǬȒ�Ȳǉɤ-
simo splendore della struttura 
ɤȒ� ǲǥǥǲ�ǉȩȩǉ�ͬȵǲ�Ǭǲȩ�ÆÀI� ɤǲǦȿȩȿࠞ�
Ȓȩ� �ޡޜ ǬȒǦǲȲǥɝǲ� �ޣޚޟޛ Ȅɸɝȿȵȿ� Ǧǲ-
ȩǲǥɝǉɯǲ� ȩǲ� ȵȿʡʡǲ� ɯɝǉ� <ǲɝȵǉȵǬȿ�
<ɝǉȵǦǲɤǦȿ�Ǭࡦ�ʐǉȩȿɤ� ǲ� ȩǉ�ɚȿǲɯǲɤɤǉ�
ÀȒɯɯȿɝȒǉ� �ȿȩȿȵȵǉࠟ� ȩǉ� ˆɸǉȩǲ� Ȅɸ�
circondata da illustri artisti e 
letterati del secolo, tra cui Mi-
Ǧȍǲȩǉȵȅǲȩȿ��ɸȿȵǉɝɝȿɯȒࠟ�]ɸǬȿʐȒǦȿ�
�ɝȒȿɤɯȿࠟ�WǉǦȿɚȿ��ǉȵȵǉʡǉɝȿࠟ�=Ȓȿ-
ʐǉȵȵȒ� �ȿȵɯǉȵȿࠟ� �ǲɝȵǉɝǬȿ�¡ǉɤɤȿࠟ�
�ȵȵȒǥǉȩǲ��ǉɝȿ�ȩࡦ�ɝǲɯȒȵȿࠤ

5. GIARDINI “LA MORTELLA”, 
FORIO

Il termine mortella in napoleta-
ȵȿ�ȒȵǬȒǦǉࠟ�Ȓȩࡣ�ȲȒɝɯȿ�ǬȒʐȒȵȿࡅ�ࡤfʗɝ-
tus communis), una pianta che 
spunta con grande abbondanza 
tra le rocce della collina su cui si 
sviluppa il giardino.

Nel 1949 il musicista William 
Áǉȩɯȿȵ�ǬǲǦȒɤǲ�ǬȒ� ɤɯǉǥȒȩȒɝɤȒ� ȵǲȩȩࡦȒ-
ɤȿȩǉ�ǬࡦIɤǦȍȒǉ� Ǧȿȵ� ȩǉ�ȲȿȅȩȒǲ� �ɸɤǉ-
na, costruendo ai piedi del monte 
Zaro una villa circondata da un 
grandioso giardino botanico. La 
realizzazione del giardino (ideato 
ȵǲȩࡆޠޟޣޛ��Ȅɸ�ǉ͡Ǭǉɯǉ�ǉȩȩࡦǉɝǦȍȒɯǲɯɯȿ�
ɚǉǲɤǉͮȒɤɯǉ��ɸɤɤǲȩȩ��ǉȅǲࠤ

rͮȒ�]ǉ�fȿɝɯǲȩȩǉ�ǿ�ǦȿȲɚȿɤɯǉ�Ǭǉ�
due parti profondamente diver-
ɤǲࠞ�ȩǉ�Àǉȩȩǲ�ǬȒɤǲȅȵǉɯǉ�Ǭǉ��ǉȅǲ�ǲ�ȩǉ�
�ȿȩȩȒȵǉࡅ�ȿ�ȅȒǉɝǬȒȵȿ�ɤɸɚǲɝȒȿɝǲࠟࡆ�Ȓȵ-
teramente ideato e sviluppato da 
]ǉǬʗ�Áǉȩɯȿȵࠤ

Iȩ�ȅȒǉɝǬȒȵȿ�ɤȒ�ɤʐȒȩɸɚɚǉ�ɤɸ�ɸȵࡦǉɝǲǉ�ǬȒ�
ǦȒɝǦǉޜ��ǲɯɯǉɝȒ�ǲ�ɝǉǦǦȿȅȩȒǲ�ɚȒʃ�ǬȒޚޚޚޝ��
specie di piante esotiche e rare.

Fatti guidare 
dai QR CODE: 
inquadrali con 
lo smartphone e 
ti porteranno a 
destinazione

Di seguito trovi la 
mappa dei luoghi
in cui si svolgono 
tutti gli incontri
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2.

3.
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1.

7.

Ischia
Forio

Casamicciola
Lacco Ameno

Serrara Fontana Barano

Via Seminario

Via A. Sogliuzzo

V
ia

 P
on

ta
no

Corso V
ittoria Colonna

Spiaggia dei pescatori

Via S. G
iovan G

iuseppe

Via L. Mazzella

6.

ARCICONFRATERNITA 
DI SANTA MARIA DI 
COSTANTINOPOLI, 
ISCHIA PONTE

BIBLIOTECA COMUNALE 
ANTONIANA, ISCHIA 
PONTE

CARCERE DI PUNTA 
MOLINO, ISCHIA

CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA PONTE

GIARDINI “LA 
MORTELLA”, FORIO

PIAZZETTA, 
SANT’ANGELO D’ISCHIA

O’ TERRAZZO “ARETE E 
CHIAZZE”, ISCHIA PONTE 

1. 

2.

3. 

4.

5.

6.

7.
*

*Via S. Giovan 
Giuseppe della 
Croce, 52

Il “Dopo Festival”
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4.

Continua

Castello Aragonese

Gli eventi

CARCERE DI PUNTA MOLINO, 
ISCHIA
ore 18
INAUGURAZIONE MOSTRA
Monica Hèrnandez
ࡤÀȒʐǲɝǲ�ȵǲȩ�ɯǲȲɚȿࡣ

La mostra sarà aperta al 
pubblico secondo gli orari 
ǦȿȵȄǲɝǲȵʡǉ�Ǭǲȩ�<ǲɤɯȒʐǉȩ

20/09
DOMENICA

BIBLIOTECA ANTONIANA, 
ISCHIA
ore 15:30
ISCRIZIONI E ACCOGLIENZA 
SUMMER SCHOOL OF 
HUMANITIES
ࡤI�ͬȅȩȒ�ɝȒǥǲȩȩȒ�ǬȒ�Yɝȿȵȿɤࡣ
�ɝȿȅɝǉȲȲǉ�ǬǲɯɯǉȅȩȒǉɯȿ�ɚǉȅޣ�ࠤ

ore 17:30
SUMMER SCHOOL OF 
HUMANITIES - LECTIO 
MAGISTRALIS
Il tempo, due volte nella 
polvere, due volte sugli 
altari
�Ȓǲɯɝȿ�=ɝǲǦȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉǬȿʐǉ

21/09
LUNEDÌ

Gratuiti e aperti al pubblico

Il “Dopo Festival”

Ogni sera alle 21:45
su TeleIschia (Canale 89)
�ȿȵ��Ȓǲɯɝȿࡣ��ǲȵʡȒȵȿࡤ�$Ȓ�fǲȅȩȒȿ�
ǲ�]ɸȒȅȒࡣ�fǲȵȵʗࡤ�fǲȵȵǲȩȩǉ

DOPO
FESTIVÁL

ޟ



 

Gratuiti e aperti al pubblico
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CARCERE DI PUNTA MOLINO, 
ISCHIA
ore 9:30
I LABORATORI DEL 
FESTIVAL: DIVERTIMENTO E 
RIFLESSIONE  
Laboratorio per ragazzi 
“Ricordo al futuro”
�ȿȵǬɸǦȿȵȿࠞ�=ȒȿɝȅȒȿ�*ɤɚɸȅȵǉɯȿɝǲ�
��ǲ�<ɝǉȵǦǲɤǦȿࡆɚɤȒǦȿȩȿȅȿࡅ
Impagliazzo (psicoterapeuta)

ore 17
Laboratorio esperienziale 
"Siamo tempo nello spazio"
Luigi Mennella (educatore-
attore)

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
sentiericolorati@gmail.com

Dalle 18, ogni mezz’ora, 
conferenze online sulla 
pagina Facebook del 
Festival
ONLINE TALK.
�ɝȿȅɝǉȲȲǉ�ǬǲɯɯǉȅȩȒǉɯȿ�ɚǉȅޚޛ�ࠤ

22/09
MARTEDÌ

GIARDINI LA MORTELLA, 
FORIO
ore 20
CONCERTO PER PIANOFORTE
Lisa Molinaro 
Musiche di Maurice Ravel

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
info@lamortella.org

23/09
MERCOLEDÌ

GIARDINI LA MORTELLA, 
FORIO
ore 17
APERTURA FESTIVAL
REGISTRAZIONE RELATORI

ore 18:30
SALUTI AUTORITÀ
�ɤɤࠤ��ɸȩɯɸɝǉȩǲ�Iȵ�ȿɚȍȒǉ
�ȒɝǦȿȩȿ�=ࠤ��ǉǬȿɸȩ
¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǚ�ǬȒ�¡ȿɝȿȵɯȿࠟ�fȒɤɤȒɤǉɸȅǉ�
�ࡅǉȵǉǬǉࡆ�

BENVENUTO E 
INTRODUZIONE
$Ȓɝǲɯɯȿɝǲ��ǦȒǲȵɯȒͬǦȿ�$ȿɯɯࠤ�
�ǉ͝ǉǲȩǲ�fȒɝǲȩȩȒ

ore 19:30
LECTIO MAGISTRALIS
C’è un tempo per tutti. Il 
tempo dell’Universo
�ȵɯȿȵȒȿ�*ɝǲǬȒɯǉɯȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝȵǉ�
ࡆ�ʐȒʡʡǲɝǉࡅ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
info@lamortella.org

24/09
GIOVEDÌ

Gli eventi
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Lectio magistralis, 
conferenze, 
mostre, concerti 
e laboratori 
gratuiti e aperti 
al pubblico

CARCERE DI PUNTA MOLINO, 
ISCHIA
ore 9
FILOSOFIA PER I RAGAZZI
La memoria dell’amore
=Ȓɸɤǲɚɚǲ�<ǲɝɝǉɝȿࠟ�¨ȵࠤ�<ǲǬǲɝȒǦȿ�
II, Napoli

Dalle 10:30, ogni mezz’ora, 
incontri di filosofia aperti al 
pubblico 
TALK.
�ɝȿȅɝǉȲȲǉ�ǬǲɯɯǉȅȩȒǉɯȿ�ɚǉͮޢޛ࡙ޟޛ�ࠤ

O’ TERRAZZO “ARETE E 
CHIAZZE”, ISCHIA PONTE
ore 18
Laboratorio ironico 
“Ammore humanum est”
�ȿȵǬȿɯɯȿ�Ǭǉࠞ�=ȒȿɝȅȒȿ�*ɤɚɸȅȵǉɯȿɝǲ�
(psicologo)ࠟ�<ɝǉȵǦǲɤǦȿ�IȲɚǉȅȩȒǉʡʡȿ�
(psicoterapeuta), Luigi Mennella 
(educatore-attore)ࠟ�iǉȵǦʗ��ȿȵɯǲ�
(attrice)

CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 20:30
LECTIO MAGISTRALIS
.G�ĂITRG�FGĚ�ěGMPO
¨Ȳǥǲɝɯȿ�=ǉȩȒȲǥǲɝɯȒ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ�
segreteria@castelloaragonese.it

26/09
SABATO

PIAZZETTA, SANT’ANGELO 
D’ISCHIA
ore 20
LECTIO MAGISTRALIS
Paradossi sul tempo, dalla 
fantascienza a Godel
�ȒǲɝȅȒȿɝȅȒȿ�rǬȒȄɝǲǬǬȒ

27/09
DOMENICA

CARCERE DI PUNTA MOLINO, 
ISCHIA
ore 9
FILOSOFIA PER I RAGAZZI
Salti temporali, in avanti e 
indietro
�ȵɯȿȵȒȿ�*ɝǲǬȒɯǉɯȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝȵǉ�
ࡆ�ʐȒʡʡǲɝǉࡅ

Dalle 10:30, ogni mezz’ora, 
incontri di filosofia aperti al 
pubblico 
TALK.
�ɝȿȅɝǉȲȲǉ�ǬǲɯɯǉȅȩȒǉɯȿ�ɚǉͮޞޛ࡙ޛޛ�ࠤ

CARCERE DI PUNTA MOLINO, 
ISCHIA
ore 17
Laboratorio di ipnosi
��Ǧɸɝǉ�Ǭǲȩȩࡦ�ɤɤȿǦȒǉʡȒȿȵǲ�IɯǉȩȒǉȵǉ�
Ipnosi
�ȿȵǬɸǦȿȵȿ�ȅȩȒ�ɚɤȒǦȿȩȿȅȒࠞ��ǉɝǉ�
=ǲȵɯȒȩȒࠟ��ǉȿȩȿ��Ȓȩȩȿȵ�ǲ��ɤɤɸȵɯǉ�
Ñǉ͡ȵȿ

CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 20:30
L’INTERVISTA
La scomparsa di mia madre
�ǲȵǲǬǲɯɯǉ��ǉɝʡȒȵȒ�ǲ��ǲȵȒǉȲȒȵȿ�
�ǉɝɝǲɤǲ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
segreteria@castelloaragonese.it

25/09
VENERDÌ



Ischia nel 2050 
è più pulita. Le 
macchine sono 
volanti, gli iPhone 
hanno una vera 
mela, si può 
mangiare e poi 
ritorna come 
prima. I bambini 
arrivano con la 
cicogna.
Francesco Ricci - VB 
- Scuola elementare 
Istituto comprensivo “V. 
Mennella”, Lacco Ameno 
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Settembre, mese del senso 
civico: per due domeniche, 
appuntamento nella grande 
zona pedonale di Ischia

Eticit(t)à

Attività ricreative da Piazza Antica Reggia al 
Piazzale Aragonese

Laboratori

Attività ludiche e sportive

Yoga & Tai Chi

Live act di sensibilizzazione

6/09
DOMENICA 13/09

DOMENICA

Il marchio Eticit(t)à racchiude l’intento del Festival nel 
portare avanti una serie di campagne volte alla sensi-
bilizzazione sociale, di carattere etico.

Ogni anno il Festival di Filosofia offre la possibilità ai 
cittadini di poter dar forma alla loro voce interiore, a 
quella coscienza etica che si realizza nell’osservare i 
comportamenti quotidiani che caratterizzano, disegna-
no la città come nucleo di attività comunitaria, politica.

CAMPAGNA 
VOLTA ALLA 
SENSIBILIZZAZIONE 
SOCIALESettembre, mese del senso civico!

ISCHIA NEL 
FUTURO 
DELL’ISOLA 
VERDE

Il Festival di Filosofia di 
Ischia e Napoli propone da 
ormai sei anni le campagne 
di sensibilizzazione di cui i 
bambini delle scuole isolane 
si fanno portavoce. Trenta 
aforismi compongono un 
appello al senso civico e al 
rispetto reciproco.

Il tema di questa edizione è 
“Ricordo al futuro”. Una 
visione che disegna un tem-
po di speranza, ma anche 
di timore, ricordando a noi 
adulti e ai “potenti” di que-
sto sistema mondo che, ogni 
scelta sbagliata presa oggi, 
potrebbe domani avere con-
seguenze catastrofiche sul 
futuro dei nostri figli. Il futuro 
è il nostro presente.
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BIBLIOTECA ANTONIANA, 
ISCHIA
ore 16
APERTURA ISCRIZIONI E 
ACCOGLIENZA

ore 17:30
CONFERENZA APERTA AL 
PUBBLICO
Il tempo, due volte nella 
polvere due volte sugli altari
�Ȓǲɯɝȿ�=ɝǲǦȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉǬȿʐǉ

21/09
LUNEDÌ

CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 10
PRIMA LEZIONE
Che cos'è il tempo
fǉɤɤȒȲȿ��ǉɚǉǦǦȒȿȩȒࠟ�¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǚ�
<ǲǬǲɝȒǦȿ�IIࠟ�iǉɚȿȩȒ

ore 13 - Break

ore 15:30
DIBATTITO

22/09
MARTEDÌ

CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 10
SECONDA LEZIONE
Tempo ciclico e tempo 
lineare nel mondo antico
�ȿɤɤǉȵǉ�ÀǉȩǲȵɯȒࠟ�¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǚ�
<ǲǬǲɝȒǦȿ�IIࠟ�iǉɚȿȩȒ

Raccontare il tempo
�ɝɸȵȿ��ɝɚǉȒǉࡅ�ɤǦɝȒɯɯȿɝǲ�ǲ�
giornalista)

ore 13 - Break

ore 15:30
DIBATTITO

GIARDINI LA MORTELLA, 
FORIO
ore 20
CONCERTO PER PIANOFORTE
Lisa Molinaro 
Musiche di Maurice Ravel

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
info@lamortella.org

23/09
MERCOLEDÌ

CASTELLO ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 10
ULTIMA LEZIONE
Il tempo nell'evoluzionismo 
darwiniano: la storia 
dell'umanità
=ȒǉȵȄɝǉȵǦȿ��ȒȿȵǬȒࠟ�¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǚ�
ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒࠟ�]ࡦ�ˆɸȒȩǉ

Il tempo molecolare 
nell'evoluzione umana
rȩȅǉ��ȒǦȤǉɝǬɤࠟ�¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǚ�ǬǲȅȩȒ�
�ɯɸǬȒ�ǬȒ��ȿȲǉ�¡ȿɝ�Àǲɝȅǉɯǉ

CHIUSURA LAVORI
�Ȓǲɯɝȿ�=ɝǲǦȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉǬȿʐǉ

GIARDINI LA MORTELLA, 
FORIO
ore 19:30
LECTIO MAGISTRALIS
C’è un tempo per tutti. Il 
tempo dell’Universo
�ȵɯȿȵȒȿ�*ɝǲǬȒɯǉɯȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝȵǉ�
ࡆ�ʐȒʡʡǲɝǉࡅ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
info@lamortella.org

24/09
GIOVEDÌ

SUMMER SCHOOL 
OF HUMANITIES
I FIGLI RIBELLI DI KRONOS

L’Ischia Summer 
School of Humanities 
(ISSH) si propone 
come un momento 
di formazione 
e di scambio 
critico, durante il 
quale un tema di 
particolare interesse 
per il dibattito 
contemporaneo 
viene affrontato da 
molteplici punti di 
vista con incontri 
dalla forte impronta 
seminariale. 

Per questa ragione, 
l’ISSH si rivolge a 
un gruppo limitato 
di giovani studiosi, 
ricercatori e 
appassionati che 
vogliano trascorrere 
quattro giorni di 
approfondimento 
teorico in compagnia 
di studiosi affermati 
nel dibattito italiano e 
internazionale.

Quattro giorni di 
approfondimento 
teorico, insieme a 
studiosi affermati

$Ȓɝǲɯɯȿɝǲ�I��D�ǲ�ȲȿǬǲɝǉɯȿɝǲࠞ
�Ȓǲɯɝȿ�=ɝǲǦȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉǬȿʐǉ



ޚޛ

Online 
Talk.

Le serate.

Dalle 18, ogni 
mezz’ora, 
conferenze online 
sulla pagina 
FACEBOOK del 
Festival 

    ]ǉ�<Ȓȩȿɤȿͬǉࠟ�Ȓȩ��ǉɤɯǲȩȩȿ�ǲ�ȩǉ�¡ȿɝɝǲ

22/09
MARTEDÌ

PAGINA FACEBOOK 
DEL FESTIVAL

�ȿȿɝǬȒȵǉɯȿɝǲࠞ
Ramon Rispoli

ore 18
Passato presente e futuro 
NGĚ�ĚCIGR��7NC�RKĝGSSKONG�C�
partire dalle testimonianze 
di Primo Levi e V. Frankl  
<ǉǥȒȿ��ǉɝɯȿȩȒࠟ�¨ȵࠤ�Ǭǲ��ǉȩǉȲǉȵǦǉ�
ࡆ�ɚǉȅȵǉࡅ

ore 18:30
Secular Gods: Spinoza and 
Heidegger on Being and 
Temporality  
�Ȓǲɯɝȿ�IȵȅǉȩȩȒȵǉࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉɯǉȵȒǉ

ore 19
Le diverse immagini del 
tempo  
rȩȅǉ�iǉʡʡǉɝȿࠟ�]ȒǦǲȿ�Ǭǲȩȩǲ�
�ǦȒǲȵʡǲ�¨Ȳǉȵǲࠤ�ࡣ�fࠤ�ÀȒɝȅȒȩȒȿࠟࡤ�
Avellino

GIARDINI LA MORTELLA, FORIO
ore 19:30
C’è un tempo per tutti. Il tempo 
dell’Universo
�ȵɯȿȵȒȿ�*ɝǲǬȒɯǉɯȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝȵǉ�
ࡆ�ʐȒʡʡǲɝǉࡅ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
info@lamortella.org

24/09
GIOVEDÌ

CASTELLO ARAGONESE, ISCHIA
ore 20:30
La scomparsa di mia madre
�ǲȵǲǬǲɯɯǉ��ǉɝʡȒȵȒ�ǲ��ǲȵȒǉȲȒȵȿ�
�ǉɝɝǲɤǲ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ
segreteria@castelloaragonese.it

25/09
VENERDÌ

CASTELLO ARAGONESE, ISCHIA
ore 20:30
.G�ĂITRG�FGĚ�ěGMPO
¨Ȳǥǲɝɯȿ�=ǉȩȒȲǥǲɝɯȒ

�ɝǲȵȿɯǉʡȒȿȵǲ�ȿǥǥȩȒȅǉɯȿɝȒǉࠞ�
segreteria@castelloaragonese.it

26/09
SABATO

PIAZZETTA, SANT’ANGELO D’ISCHIA
ore 20
Paradossi sul tempo, dalla 
fantascienza a Godel
�ȒǲɝȅȒȿɝȅȒȿ�rǬȒȄɝǲǬǬȒ

27/09
DOMENICA
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Talk. Dalle 10:30, ogni 
mezz’ora, due 
giorni di incontri 
di filosofia aperti 
al pubblico 

25/09
VENERDÌ

BIBLIOTECA 
ANTONIANA, ISCHIA
Sala Mons. Onofrio 
Buonocore

�ȍǉȒɝࠞ
=ȒȿɝȅȒȿ�*ɤɚɸȅȵǉɯȿɝǲࠟ
Micol Rispoli

ore 10 - Coffee Time

ore 10:30
%CěCSěROĂSMK�G�PROMGěGKSMK�
(con o senza vergogna): il 
nuovo tempo della terra 
nell’epoca dell’Antropocene
$ǲȩȒȿ��ǉȩȿɯɯȿȩȿࠟ�¨ȵࡦ[�ࠤrɝȒǲȵɯǉȩǲࠟ�
Napoli

ore 11
Giorno per giorno. Il 
quotidiano come tempo 
della felicità possibile
fǉɸɝȿ��ǲɝȿȵȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�fǉǦǲɝǉɯǉ

ore 11:30
PANEL 1: SECONDO TEMPO. 
IMMAGINI DELL’UOMO E 
PROSPETTIVE TEMPORALI 
NELLE SCIENZE SOCIALI
Natura, scienza, sacro. 
La trasformazione del 
tempo nella società post-
pandemica
�ȵɯȿȵȒȿ��ǉȲȿɝɝȒȵȿࠟ�¨ȵࠤ�
<ǲǬǲɝȒǦȿ�IIࠟ�iǉɚȿȩȒ

ore 12
PANEL 1
Ieri, oggi o domani? 
Studio sociologico su 
ěGMPK�G�SKINKĂECěK�FGK�
comportamenti sociali
�ȵȅǲȩȿ�ÑȿɯɯȒࠟ�¨ȵࠤ[�ࠤ�ÀǉȵʐȒɯǲȩȩȒࠟ�
Napoli

ore 12:30
PANEL 1
“Let every man be master 
of his time“. Il tempo come 
risorsa e vincolo nell’agire 
economico contemporaneo
rȩȒʐȒǲɝ��ɸɯʡǥǉǦȍࠟ�¨ȵࠤ[�ࠤ�
Vanvitelli, Napoli

ore 13 - Break

ore 15
L'inganno del presente.
Soggettività, temporalità e 
nuovi media
�ȩǥǲɝɯȿ��ȒȲȿȵǲɯɯȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ�
�ɯɸǬȒ�ǬȒ��ǲɝɸȅȒǉ

ore 15:30
La pluralità del tempo 
umano. Dall’analitica 
esistenziale alla 
neurobiologia del tempo
�ȩǲɤɤǉȵǬɝȿ��ȵʡǚࠟ�DǉɝʐǉɝǬ�
YǲȵȵǲǬʗ��Ǧȍȿȿȩࠟࡆ��¨ࡅ�

ore 16
Nostalgia del presente e 
delle possibilità irrealizzate. 
3TCĚEJG�RKĝGSSKONG�STĚ�
libero arbitrio e F. Pessoa
�ȩǲɤɤȒǉ�=ȒǉǦȿȵǲࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉǬȿʐǉ

ore 16:30
“Aprés coup“: tempo della 
scrittura nello spettro della 
decostruzione
�ȿɤǉȵȵǉ��ȍȒǉȄǉɝȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ�
�ɯɸǬȒ�ǬȒ��ȿȲǉ�¡ȿɝ�Àǲɝȅǉɯǉ

ore 17
Il tempo della voce. Le 
trasformazioni del corpo e la 
nascita della specie umana
$ȿȵǉɯǉ��ȍȒɝȒǦɋࠟ�¨ȵࠤ�Ǭǲȩȩǉ�
�ǉȩǉǥɝȒǉ

ore 17:30
Temporalità dell’atto di 
parola: la voce
=Ȓɸɤǲɚɚǲ�$ࡦ�Ǧɸȵɯȿࠟ�¨ȵࠤ�
*ɸɝȿɚǲǉࠟ��ȿȲǉ

ore 18
PANEL 2: PROSPETTIVE SU 
TEMPO E SOGGETTIVITÀ TRA 
PSICOLOGIA E FILOSOFIA 
DELLA RELIGIONE
Per un ripensamento del 
tempo a partire dalla 
ĂĚOSOĂC�FK�'��<OĚĚC
�ǲǥǉɤɯȒǉȵ��ǦȍʑȒǥǉǦȍࠟ�]¨f��ࠟ�
Roma

ore 18:30
PANEL 2
Il tempo condiviso nella 
sincronicità dell’archetipo: 
l’unione della qualità e 
della quantità
=ȒǉǦȿȲȿ��ȍȒɝȿȵȒ�]¨f��ࠟ��ȿȲǉ

ore 19
Abitare il tempo. Diacronia 
e sincronia. Una lettura di 
Heidegger e Polistena
�ȒǦǦǉɝǬȿ��ǉȵȅȒǉȩȿɤȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ�
�ɯɸǬȒ�ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ
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Talk. Dalle 10:30, ogni 
mezz’ora, due 
giorni di incontri 
di filosofia aperti 
al pubblico 

25/09
VENERDÌ

BIBLIOTECA 
ANTONIANA, ISCHIA
Sala Ischia

Chair:
Francesco Impagliazzo,
Giorgio Espugnatore

ore 10 - Coffee Time

ore 10:30
Un po’ per volta. 
Interpretazione, taglio, atto: 
l’incertezza del tempo
Luciana Madaio, Fort-Da, 
Salerno

ore 11
Non ho tempo. Dal tempo 
fenomenologico al tempo 
logico: Kronos, ǰǸȌǼ e un 
Lacan physique (du role)
Federico Paino, Centro Heta, 
Ancona

ore 11:30
Zeitgeist?
Emilia Cece, Istituto Freudiano 
di Roma

ore 12
Tempo e atemporalità da un 
punto di vista psicoanalitico: 
sulla Nachträglichkeit di 
Freud
Alessandra Campo, Un. degli 
�ɯɸǬȒ�Ǭǲȩȩࡦ�ˆɸȒȩǉ

ore 12:30 - Break

ore 15
.	GQTKĚKDRKO�PSKEOĂSKEO�
nell'eterno futuro digitale
Gianfranco Fabiano, Istituto 
per lo Studio delle Psicoterapie, 
Roma

ore 15:30
Tempo umano e tempo 
della natura: una strada per 
l’ecofelicità
Lilly Cacace, Legambiente

ore 16 - Pausa

ore 16:30
Money is time: just don’t 
say it too loud!
Riccardo Finozzi, Un. di 
Warwick (GB)

ore 17
Time of Interruption
Abraham Geil, Un. of 
Amsterdam (Olanda)

ore 17:30
Time and Boredom: The 
Paradoxical Experience of 
Temporality in Modernity
Sebastian Hüsch, Un. di 
Marsiglia (Francia)

ore 18
Time in Context: the Real 
Plurality of Time
Ivory Pribram-Day, Un. 
Sorbonne, Parigi (Francia)

ore 18:30
Scolpire il tempo: 
temporalità nel cinema di A. 
6CRLOUSLĞ
Luca Cardone, Un. di Milano

ore 19
No Time for Politics
Meghan Sutherland, Un. of 
Toronto (Canada)
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ore 10 - Coffee Time

ore 10:30
PANEL 4 - LICEO CLASSICO 
“A. CANOVA”, TREVISO:
TEMPUS FUGIT: OVVERO 
IL MISTERO DI UNA 
CATEGORIA DESTINALE
Introduzione
�ɝȿȄࠤ�<ɝǉȵǦǲɤǦȿ��ǉɚǉɝǲȩȩǉ

ore 11
PANEL 4
Tempo, logica, narrazione: il 
tempo del discorso
�ɝȿȄࠤ�<ɝǉȵǦǲɤǦȿ��ǉɚǉɝǲȩȩǉ

ore 11:30
PANEL 4
La coscienza del tempo 
<ɝǉȵǦǲɤǦǉ��ǉǬȿǉȵ

ore 12
PANEL 4
+NĂNKěC�GěGRNKěf�FGĚ�ěTěěO�
�ǲȵǲǬǲɯɯǉ��ǉɤǲɝǉ

ore 12:30
PANEL 4
.C�FKĘEKĚG�EONEGPKDKĚKěf�
del divenire a partire 
dall’istante
�ȍȒǉɝǉ�<ǉȵɯȒȵ

ore 13 - Break

ore 15
PANEL 4
Istante e inversi percorsi 
simultanei 
�ɝȿȄࠤ��ǉȿȩȿ�fǉɤȒȵȒ

ore 15:30
PANEL 4
Soltanto il tempo ci 
appartiene 
Lisa Alessandrini

ore 16
PANEL 4
Chaos, Kosmos e Chronos 
Tancredi Iucopilla

ore 16:30
PANEL 4
Il tempo della vita 
Adele Robazza

ore 17
PANEL 4
Cosa ci insegnano i cani sul 
tempo 
=ɝǲɯǉ�]ȿǦǉɯǲȩȩȒ

ore 17:30
PANEL 4
La dissoluzione delle 
questioni eterne nella storia 
delle idee
�ɝȿȄࠤɤɤǉ�=ȒȅȩȒȿȩǉ��ȿɤɤȒȵȒ

CARCERE DI P.TA 
MOLINO, ISCHIA

�ȍǉȒɝࠞ
=ɝǉʡȒǉȵȿ��ǲɯɝɸǦǦȒࠟ
Micol Rispoli

25/09
VENERDÌ

YOUNG
THINKERS
FESTIVAL
Un festival nel festival che mette a 
confronto filosofi junior e senior.

Segui il YTF, segui il bollino! YTF

ore 18
PANEL 4
Il tempo dell’accelerazione 
fǉɝɯǉ�<ɝǉȵǦǲɤǦɸɯɯȒ

ore 18:30
La vita dell’uomo nel tempo
$ǉʐȒǬǲ�<ȿɝǦȿȩȒȵ

ore 19
La notte il “dolce tempo“ di 
Michelangelo
�ɯǲȩȩǉ�<ǉȵǲȩȩȒࠟ�ȅȒȿɝȵǉȩȒɤɯǉ

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF

YTF
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25/09
VENERDÌ

ARCICONFRATERNITA, 
ISCHIA PONTE

�ȍǉȒɝࠞ
Ramon Rispoli,
�ȵǬɝǲǉ�$ǲ��Ȓǉȵȿ

ore 11
“À la recherche du temps 
perdu“: una ricerca sul 
senso del tempo
=ȒɸȩȒǉ�<ǲɝɝǉɝǉࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒ�
ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 11:30
Senza età: una prospettiva 
aristotelica sul tempo delle 
piante
*ȩǲȵǉ��ǲȩȩȒȵȒࠟ�Àȿȵ�DɸȲǥȿȩǬɯ࡙
¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǘɯ�ǬȒ��ǲɝȩȒȵȿ�
ࡆǲɝȲǉȵȒǉ=ࡅ

ore 12
La temporalità agricola in 
Teofrasto tra physis e techne
fǉɝǦȿ��ȵɯȿȵȒȿ��Ȓȅȵǉɯȿȵǲࠟ�¨ȵࠤ�
ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒ�ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 12:30
“Sprecare tempo”. Il nesso 
tra male morale e tempo in 
Aristotele
�ɝȒǉȵȵǉ�<ǲɝȲǉȵȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
Macerata

ore 13 - Break

ore 15
#RěG��ěGMPO�G�ĂĚOSOĂC
�ǬɝȒǉȵǉ�$ǲ��ȵȅǲȩȒɤࠟ�¨ȵࠤ�
<ǲǬǲɝȒǦȿ�IIࠟ�iǉɚȿȩȒ

ore 15:30
Tempo delle origini e mito di 
fondazione: narrazioni sul 
tempo e identità etniche
=Ȓɸɤǲɚɚǲ�<ǲȿȩǉࠟ�ɝȒǦǲɝǦǉɯȿɝǲ�
indipendente

ore 16
6GMPO�ĂĚOSOĂEO�FGĚ�
romanzo storico, tra 
Federico De Roberto e 
Tomasi di Lampedusa
�ȩǲɤɤǉȵǬɝȿ�=ȒǉɝǬȒȵȿࠟ��ǉȒȵɯ�
]ǉʑɝǲȵǦǲ�¨ȵȒʐǲɝɤȒɯʗࠟ�iࠤÇࡆ��¨ࡅ�

ore 16:30
Il kairós pitagorico come 
tempo favorevole per la 
cura di sé
fȒȵȿ�Iǉȵȵǲࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒ�ǬȒ�
�ǉɝȒࡣ��ȩǬȿ�fȿɝȿࡤ

ore 17
Lacrime di granito. Il 
passaggio del tempo come 
elemento pittorico nella 
rappresentazione poetica 
del paesaggio culturale
�ȿǦǦȿ��ǲȩȩȒȵȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒ�
ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 17:30
Le cronosfere: temporalità 
KMMCIKNCĚK�FOPO�ĚC�ĂNG�
della storia
�ȩǲɤɤǉȵǬɝȿ�fǉʡʡȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
¨ɝǥȒȵȿࡣ��ǉɝȩȿ��ȿࡤ

Talk. Dalle 10:30, ogni 
mezz’ora, due 
giorni di incontri 
di filosofia aperti 
al pubblico 

ore 18
Il tempo e i suoi paradossi
�ǉɝȲǲȵ�ÀǉȩǲȵɯȒȵȿࠟ��ȿǦȒǲɯǚ�
<ȒȩȿɤȿͬǦǉ�IɯǉȩȒǉȵǉࠟ��ǉɯǉȵȒǉ

ore 18:30
Il “mediterraneismo“ tra 
lentezza e velocità
<ɝǉȵǦǲɤǦȿȲǉɝȒǉ�¡ǲǬǲɤǦȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
�ǉȲǲɝȒȵȿ
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26/09
SABATO

BIBLIOTECA 
ANTONIANA, ISCHIA
Sala Mons. Onofrio 
Buonocore

�ȍǉȒɝࠞ
=ȒȿɝȅȒȿ�*ɤɚɸȅȵǉɯȿɝǲࠟ
Micol Rispoli

ore 10 - Coffee Time

ore 10:30
Re-start the world. 
4KĝGSSKONK�STĚ�ěGMPO��ěRC�
mito e trauma 
�ȿǥǲɝɯǉ��ǉɯǉȩǉȵȿࠟ�¨ȵࠤ�
�ǉɝɯȍǲȵȿɚǲࠟ�iǉɚȿȩȒ�

ore 11
Il tempo dell’eccezione. 
Il Covid-19 e le ragioni 
discorsive
�Ȓǲɝȿ�fǉɝȒȵȿࠟ�¨ȵࠤ�<ǲǬǲɝȒǦȿ�IIࠟ�
Napoli

ore 11:30
2ROIRGSSO�G�FKėGRGNYC�
ontologica. Ripensare la 
pausa dovuta al Covid-19
<ǲǬǲɝȒǦǉ��ȒɤǦǉɝǬȒࠟ�¨ȵࠤ��ǉࠨ�
<ȿɤǦǉɝȒࠟ�ÀǲȵǲʡȒǉ�

ore 12
Tempo della cura, cura 
del tempo: la prospettiva 
FGĚĚ	CNCĚKSK�DKOIRCĂEC�C�
ORKGNěCMGNěO�ĂĚOSOĂEO
�ǬɝȒǉȵǉ��ȒǉȵǦȍȒȵࠟ�¨ȵࠤ��ǉࠨ�
<ȿɤǦǉɝȒࠟ�ÀǲȵǲʡȒǉ

ore 12:30 - Break

ore 15
Il tempo del disastro. 
(RCNEGSEO�5CUGRKO�5CĚĂ�G�KĚ�
terremoto in Calabria del 
1783
*ȲȒȩȒȿ�fǉɝȒǉ�$ǲ�¡ȿȲȲǉɤȿࠟ�¨ȵࠤ�
Ǭǲȩȩǉ��ǉȩǉǥɝȒǉ

ore 15:30
PANEL 5: LA DISTORSIONE 
TEMPORALE IN 
IPNOSI. APPLICAZIONI 
TERAPEUTICHE
Il tempo, la percezione 
individuale nella vita 
quotidiana e in psicoterapia
�ǉɝǉ�=ǲȵɯȒȩȒࠟ�IɤɯȒɯɸɯȿ�ɚǲɝ�ȩȿ�
�ɯɸǬȒȿ�Ǭǲȩȩǲ��ɤȒǦȿɯǲɝǉɚȒǲࠟ��ȿȲǉ

ore 16
PANEL 5
La distorsione temporale 
come strumento nell’ipnosi
�ǉȿȩȿ��Ȓȩȩȿȵࠟ�IɤɯȒɯɸɯȿ�ɚǲɝ�ȩȿ�
�ɯɸǬȒȿ�Ǭǲȩȩǲ��ɤȒǦȿɯǲɝǉɚȒࠟ��ȿȲǉ

ore 16:30
Le narrazioni della malattia 
nel tempo di cura della 
relazione medico-paziente
=Ȓȿʐǉȵȵǉ�]ȿ�=ȒǉǦǦȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��Ȓɤǉ

ore 17
Il tempo come metafora che 
cura
�ǉɝǥǉɝǉ�fǉʡʡǲɯɯȒࠟࡣ������ɯǉȵȿɝࠟࡤ�
ɸȒȩǉˆ�ࠨ[

ore 17:30
La temporalità incarnata. 
.C�NTOUC�ĂĚOSOĂC�FGĚĚC�
“presenza primitiva”
ÀǲɝȿȵȒǦǉ�IɸǥǲȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
DǲȒǬǲȩǥǲɝȅࡅ�=ǲɝȲǉȵȒǉࡆ

ore 18
PANEL 6: LA PERCEZIONE 
DEL TEMPO NEL FINE VITA
�ɤɤɸȵɯǉ�Ñǉ͡ȵȿࠟ�IɤɯȒɯɸɯȿ�ɚǲɝ�ȩȿ�
�ɯɸǬȒȿ�Ǭǲȩȩǲ��ɤȒǦȿɯǲɝǉɚȒǲࠟ��ȿȲǉ

ore 18:30
PANEL 6
�ȒȲȿȵǉ�fȿȵɯɸȿɝȿࠟ�IɤɯȒɯɸɯȿ�ɚǲɝ�
ȩȿ��ɯɸǬȒȿ�Ǭǲȩȩǲ��ɤȒǦȿɯǲɝǉɚȒǲࠟ�
Roma

ore 19
Tempo prospero. Nodi 
sensuali oltre il Capitalocene
�ȵȵǉɝȒɯǉ�fǲɝǦȿȅȩȒǉȵȿࠟ�¨ȵࠤ�
<ǲǬǲɝȒǦȿ�IIࠟ�iǉɚȿȩȒ
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Talk. Dalle 10:30, ogni 
mezz’ora, due 
giorni di incontri 
di filosofia aperti 
al pubblico 

26/09
SABATO

BIBLIOTECA 
ANTONIANA, ISCHIA
Sala Ischia

�ȍǉȒɝࠞ
<ɝǉȵǦǲɤǦȿ�IȲɚǉȅȩȒǉʡʡȿࠟ
=ȒȿɝȅȒȿ�*ɤɚɸȅȵǉɯȿɝǲ

ore 10 - Coffee Time

ore 10:30
Millenarismi: L’escatologia 
nel “Così parlò Zarathustra“ 
di F. Nietzsche
*Ȳǉȵɸǲȩǲ�*ȵɝȒǦȿ�fǉɝȒǉȵȒࠟ�¨ȵࠤ�
ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒ�ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 11
La temporalità inattesa.
Per una reintroduzione 
FGĚ�ěGMPO�NGĚĚC�ĂĚOSOĂC�
dell'eterno di E. Severino
iǉʡǉɝǲȵȿ��ǉɤɯȿɝȒȵȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
�ǉȩǲɝȵȿ

ore 11:30
.¥GĘECEKC�F¥TN�KSěCNěG��TN�
nuovo tempo della vita in G. 
Bruno e G. Colli
]ɸǬȿʐȒǦǉ��ȿȒࠟ�IɤɯȒɯɸɯȿ�IɯǉȩȒǉȵȿ�
ɚǲɝ�ȅȩȒ��ɯɸǬȒ�<ȒȩȿɤȿͬǦȒࠟ�iǉɚȿȩȒ

ore 12
Tempo dell’immanenza, 
immanenza del tempo. 
G. Deleuze oltre 
antropocentrismo 
fenomenologico
<ǉǥȒȿ�ÀǲɝȅȒȵǲࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝȅǉȲȿ

ore 12:30
Il tempo del bradipo
<ɝǉȵǦǲɤǦǉ��ɸȵɤǲɝȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ�
�ɯɸǬȒ�ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 13 - Break

ore 15
Nel labirinto del tempo. Lo 
“schopenhauerismo“ in J.L. 
Borges
fǉɝǦȿ��ǉɤɸǦǦȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝɸȅȒǉ

ore 15:30
Eternità e nichilismo
fǉɝǦȿ�fɸȩȿȵǲࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ��ɯɸǬȒ�
ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 16
Schopenhauer. Illusione 
del tempo ed eternità 
dell’essere
]ǉɸɝǉ�]ǉȵȅȿȵǲࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
�ǉȲǥɝȒǬȅǲ

ore 16:30
Publish or Die. Academic 
Chronobiopolitics, Binge-
2CPGRKNI�CNF�0GěĝKWKYGF�
University
$ǉȵȒǲȩ�Wࠤ�=ǉɝǦȒǉ�]ȿɚǲʡࠟ�
$ǲɚǉɝɯȲǲȵɯ�ȿȄ��ȍȒȩȿɤȿɚȍʗ�ȿȄ�
]ǉʑ࡙¨ȵȒʐǲɝɤȒɯʗ�ȿȄ�=ɝǉȵǉǬǉ�
�ɸȒɤǉ�ÁȒȵɯǲɝ[�ࠩࡆ�ɚǉȅȵǉࡅ
�ǲɝǲȒɝǉࠟ��ǲȵɯǲɝ�Ȅȿɝ��ȿǦȒǉȩ�
�ɯɸǬȒǲɤ࡙¨ȵȒʐǲɝɤȒɯʗ�ȿȄ��ȿȒȲǥɝǉ�
ࡆ�ȿɝɯȿȅǉȩȩȿࡅ

ore 17
A Provisional Sort of 
Eternity
�ɝȒǉȵ��ɝȒǦǲࠟ�¨ȵࠤ�ȿˇ�¡ȿɝȿȵɯȿ�
�ࡅǉȵǉǬǉࡆ

ore 17:30
PANEL 7: IL TEMPO IN E A 
PARTIRE DA NIETZSCHE
Introduzione: “Wie man 
wird was man ist” e “Wo 
Es War soll Ich werden”: 
tempo e soggettivazione
�ǉȿȩȿ��ɯǲȩȩȒȵȿ�ǲ�]ɸǦǉ�]ɸɚȿࠟ�¨ȵࠤ�
Ǭǲȩȩǉ��ǉȩǉǥɝȒǉ

ore 18
PANEL 7
Tempo e attualità. Perché 
non possiamo non dirci 
nietzscheani
�Ȓǲɯɝȿ�=ȿɝȒࠟ�¨ȵࠤ�iȿʐǉ�Ǭǲ�]Ȓɤǥȿǉ�
ࡆ�ȿɝɯȿȅǉȩȩȿࡅ

ore 18:30
PANEL 7
6GMPO�G�MGěCĂSKEC��
Heidegger lettore di 
Nietzsche
<ɝǉȵǦǲɤǦȿ��ǉɯɯǉȵǲȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�
�ȿȩȿȅȵǉ

ore 19
PANEL 7
L’eterno ritorno del cavallo 
di Torino. Nietzsche e Béla 
Tarr tra nichilismo, morte di 
&KO�G�ĂNG�FGK�ěGMPK
�ǉȿȩȿ��ɯǲȩȩȒȵȿࠟ�¨ȵࠤ�iȿʐǉ�Ǭǲ�
]Ȓɤǥȿǉࡅ��ȿɝɯȿȅǉȩȩȿࡆ
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26/09
SABATO

CARCERE DI P.TA 
MOLINO, ISCHIA

�ȍǉȒɝࠞ
=ɝǉʡȒǉȵȿ��ǲɯɝɸǦǦȒࠟ
Micol Rispoli

ore 10 - Coffee Time

ore 10:30
Time. Il brano dei Pink Floyd 
CěěRCUGRSO�ĚC�ĂĚOSOĂC�FK�
Parmenide ed Eraclito
Àǉȵǲɤɤǉ��ǉȩʐǉȵǲɤǲࠟ��ȿȵʐȒɯɯȿ�Àࠤ �
*Ȳǉȵɸǲȩǲ�IIࠟ�iǉɚȿȩȒ

ore 11
Il tempo nelle illusioni della 
vita. Platone, Agostino, 
Bergson
�ǉȲɸǲȩǲ��ǉɸǬɸɝȿࠟ�Iࠤ*ࡣ�ࠤ¡ࠤ�
<ǲɝȲȒࠟࡤ�¡ɝǲʐȒɤȿ

ore 11:30
PANEL 8: I TEMPI DEL 
POLITICO
L’eterno nel politico
�ȒǦǦǉɝǬȿ�]ǲʐȿɝǉɯȿࠟ�¨ȵࠤ��ǉࡦ�
<ȿɤǦǉɝȒࠟ�ÀǲȵǲʡȒǉ�

ore 12
PANEL 8
I due quadranti: il tempo in 
Marx
�ǲǦȒȩȒǉ��ȿȵǉࠟ�¨ȵࠤ��ǉࡦ�<ȿɤǦǉɝȒࠟ�
Venezia

ore 12:30
PANEL 8
Tempo di rivoluzione. Alcuni 
spunti su tempo e politica 
FCĚĚC�ĂĚOSOĂC�FGĚĚC�PRCSSK�FK�
A. Gramsci
*Ȳǉȵɸǲȩǲ�]ǲɚȿɝǲࠟ�¨ȵࠤ��ǉࡦ�
<ȿɤǦǉɝȒࠟ�ÀǲȵǲʡȒǉ

ore 13 - Break

ore 15
Velocità di fuga o giorno 
della marmotta? Tempo 
accelerato e tempo sospeso 
nella contemporaneità
�ȵɯȿȵȒȿ��ȩȩǲȅɝǉࠟ�¨ȵࠤ�ɚǲɝ�
�ɯɝǉȵȒǲɝȒ�ǬȒ��ǲɝɸȅȒǉ

ore 15:30
Tempo, memoria e perdono 
NGĚ�FKRKěěO�G�NGĚĚC�ĂĚOSOĂC
�ǉɝǉ��ǲɝȒȩȩȿࠟ�IɤɯȒɯɸɯȿ�IɯǉȩȒǉȵȿ�ɚǲɝ�
ȅȩȒ��ɯɸǬȒ�<ȒȩȿɤȿͬǦȒࠟ�iǉɚȿȩȒ

ore 16
Clessidra
�ǉɝȲǲȵ��Ȓȩȩȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǉȩǲɝȵȿ

ore 16:30
Il tempo del corpo 
che danza. La “dance-
improvisation“ come pratica 
della memoria del corpo
�ȒȲȿȵǉ�$ȿȵǉɯȿࠟ�¨ȵࠤ�]ǉ�
�ǉɚȒǲȵʡǉ�ǬȒ��ȿȲǉ

ore 17
Point de Lendemain e 
l'icona della resurrezione: 
"simultaneità" a confronto
fǉɝȒȵǉ�<ɝǉȩǬȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�fȒȩǉȵȿ

YTF

YTF

YOUNG
THINKERS
FESTIVAL
Un festival nel festival che mette a 
confronto filosofi junior e senior.

Segui il YTF, segui il bollino! YTF

ore 17:30
Tempo e negazione. 
4KĝGSSKONK�STĚ�FGSěKNO�FGĚ�
mortale
͛ȿȲǉɤ�fǉɤȒȵȒࠟ�¨ȵࠤ��ǉࡦ�<ȿɤǦǉɝȒࠟ�
Venezia

ore 18
Creazioni condivise. Pratica 
FK�EOM�POSKYKONG�ĂĚOSOĂEC
]ɸȒȅȒ�Àǲɝȿ�¡ǉɝǦǉࠟ�¨ȵࠤ��ǉࡦ�
<ȿɤǦǉɝȒࠟ�ÀǲȵǲʡȒǉࡅ��ɯɝǲǲɯ�
�ȍȒȩȿɤȿɚȍʗࡆ

ore 18:30
La costituzione 
intersoggettiva del tempo, 
verso una cornice temporale 
del senso comune
=ɝǉʡȒǉȵǉ��ɸɤɤȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�fǲɤɤȒȵǉ�
ࡆ�ɯɝǲǲɯ��ȍȒȩȿɤȿɚȍʗࡅ

ore 19
Il tempo sospeso in Seneca 
e noi
�ɝȒɤɯȒȵǉ�Ǭǲȩȩࡦ�Ǧˆɸǉࠟ�ɤǦɝȒɯɯɝȒǦǲ
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Talk. Dalle 10:30, ogni 
mezz’ora, due 
giorni di incontri 
di filosofia aperti 
al pubblico 

ore 11
Da animali a dèi o a 
immagine di Dio? L’uomo 
e il suo tempo tra storia 
universale e racconto della 
creazione
ÀȒȵǦǲȵʡȿ��ɝǥȿɝǲǉࠟ��ȿȵɯȒͬǦȒǉ�
¨ȵࠤ�Ǭǲȩȩǉࠤ����ɝȿǦǲࠟ��ȿȲǉ

ore 11:30
Il tempo di D. Huebler e di 
C. Marclay
�ǳǦȒȩǲ��ȵȅǲȩȒȵȒࠟ�¨ȵࠤ��ǉɯȍȿȩȒˆɸǲ�
Ǭǲ�]ȿɸʐǉȒȵࡅ��ǲȩȅȒȿࡆ

ore 12
Il divertissement ovvero il 
passatempo. La percezione 
del tempo tra noia e svago
�ȵɯȿȵȒȿ�=ࠤ��ǉȩȒɤɯɝǲɝȒࠟ�ɤǉͮȒɤɯǉ

ore 12:30
“Mai più“. Caducità e 
irrevocabilità del tempo in 
Leopardi
]ɸȒȅȒ��ǉɚȒɯǉȵȿࠟ�IIࡣ���]ɸȒȅȒ�
�ȒɝǉȵǬǲȩȩȿࠟࡤ��Ȓʐȿȵǉ

ore 13 - Break

ore 15
Quanto è presente il nostro 
passato: memoria culturale 
e narrazione religiosa
�ɯǲȩȩǉ��ǉɤȿȩǉࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�fȒȩǉȵȿ

ore 15:30
Temporalità e soggettività 
NGĚĚC�ĂĚOSOĂC�SPKRKěTCĚKSěC�
francese tra Ottocento e 
Novecento: il caso di V. Egger
�ȒǦǦǉɝǬȿ��ȿȵȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ�¨ɝǥȒȵȿ�
�ࡣǉɝȩȿ��ȿࡤ

ore 16
Quanto dura un potere? 
%RKSK��EONĝKěěK�G�KSěKěTYKONK��
Dall’incontro Machiavelli-
Spinoza all’Italian Thought
<ǲǬǲɝȒǦȿ�$Ȓ��ȩǉɤȒȿࠟ�¨ȵࠤ�ǬǲȅȩȒ�
�ɯɸǬȒ�ǬȒ��ǉȩǲɝȲȿ

ore 16:30
Tra memoria e storia. 
4KĝGSSKONK�STĚ�ěGMPO�KN�9��
Benjamin
�Ȓɯǉ�$ȿǬǉɝȿࠟ�¨ȵࠤ�Ǭǲȩȩǉ��ǉȩǉǥɝȒǉ

ore 17
Vivere il proprio tempo 
nell'era della tecnica. Una 
rilettura de Le età della vita 
di R. Guardini
�ȵǬɝǲǉ�=ǉȩȩɸʡʡȒࠟ�¨ȵࠤ�ǬȒ��ǲɝɸȅȒǉ

ore 17:30
L’istante e la relazione con 
IĚK�CĚěRK��TNC�RKĝGSSKONG�
a partire da Il concetto 
dell’angoscia di S. 
Kierkegaard
Michele Marcantoni, Istituto 
¨ȵȒʐǲɝɤȒɯǉɝȒȿ��ȿɚȍȒǉࠟ�<Ȓɝǲȵʡǲ

26/09
SABATO

ARCICONFRATERNITA, 
ISCHIA PONTE

�ȍǉȒɝ
Ramon Rispoli,
�ȵǬɝǲǉ�$ǲ��Ȓǉȵȿ

ore 18
Il linguaggio e il tempo: la 
creazione e comprensione 
linguistica della temporalità
*ǬȿǉɝǬȿ�fȿɝǳࠟ�¨ȵࠤ�]ǉ��ǉɚȒǲȵʡǉࠟ�
Roma

ore 18:30
“Nelle crepe del tempo“. 
E. Canetti e A. B. Casares a 
confronto
�ȩǬȿ�fǲǦǦǉɝȒǲȩȩȿࠟ��ǲȵɯɝȿ�ɚǲɝ�ȩǉ�
<Ȓȩȿɤȿͬǉ�IɯǉȩȒǉȵǉ
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YOGA
& TAI CHI
CLASSES*

Due giorni di 
yoga e tai chi
per scoprire 
queste pratiche 
millenarie

Ogni classe verrà 
modulata in 
corrispondenza al 
livello dei partecipanti 
e non occorre alcuna 
particolare esperienza 
per partecipare a 
queste lezioni.

Per trarre i 
maggiori benefici 
viene richiesto ai 
partecipanti una 
particolare attenzione 
all’ascolto, non solo 
delle istruzioni date, 
ma anche delle 
proprie sensazioni. 

Le lezioni vengono 
guidate in italiano 
con la possibilità di 
traduzione simultanea 
in inglese.

PRENOTAZIONE 
OBBLIGATORIA

YOGA
Iȵɤǲȅȵǉȵɯǲࠞ�ÀǉȵȒǉ��ǉɤɤȒȵȒ

TAI CHI 
fǉǲɤɯɝȿࠞ�=ȒǉȵɚȒǲɝȿ��ɯɝǉȵȅȒȿ

*

PIAZZALE ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 18
LA VIA DELL’ACQUA CHE 
SCORRE 
�ǦȒȿȅȩȒǲɝǲ�Ȓȩ�Ǧȿɝɚȿ�Ǧȿȵ�Ȓȩ�¡ǉȒȡȒ�
Qigong

25/09
VENERDÌ 26/09

PIAZZALE ARAGONESE, 
ISCHIA
ore 18
L’ALBERO SI ESPANDE 
La struttura il radicamento e 
ȅǲɤɯȒȿȵǲ�ǬǲȩȩࡦǉȵɤȒǉ�Ǧȿȵ�Ȓȩ�¡ǉȒȡȒ�
Qigong

SABATO 

CARCERE DI P.TA MOLINO, 
ISCHIA
ore 7
ASHTANGA YOGA 
*ɤɚȩȿɝǉȵǬȿ�Ȓȩ�ÀȒȵǉʗɤǉࠟ�ˆɸǉȵǬȿ�
respiro e movimento si 
incontrano in una mente calma

ore 18
YOGA AL TRAMONTO 
�ɝǉɯȒǦǉ�ʗȿȅǉ�ǉȩ�ɯɝǉȲȿȵɯȿ�
con esercizi di respirazione e 
ɝȒȩǉɤɤǉȲǲȵɯȿ�ͬȵǉȩǲ

25/09
VENERDÌ

CARCERE DI P.TA MOLINO, 
ISCHIA
ore 7
ASHTANGA YOGA 
La pratica dinamica della 
ɯɝǉǬȒʡȒȿȵǲ�ʗȿȅȒǦǉ�ȒȵǬȒǉȵǉ

ore 18
YOGA AL TRAMONTO 
�ɝǉɯȒǦǉ�ʗȿȅǉ�ǉȩ�ɯɝǉȲȿȵɯȿ�
con esercizi di respirazione e 
ɝȒȩǉɤɤǉȲǲȵɯȿ�ͬȵǉȩǲ

26/09
SABATO
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Sotto l'alto patrocinio
del Parlamento europeo

Anche il pensiero volaviamare
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