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Il 5 e 6 dicembre 2014 si terranno a Stilo (Rc), organizzate dal GalIl 5 e 6 dicembre 2014 si terranno a Stilo (Rc), organizzate dal Gal
Serre Calabresi-Alta Locride, due giornate di studio sulla figura diSerre Calabresi-Alta Locride, due giornate di studio sulla figura di
Tommaso Campanella. L’incontro ha l’obiettivo di riavvicinare leTommaso Campanella. L’incontro ha l’obiettivo di riavvicinare le
comunità locali alla conoscenza della complessa personalità delcomunità locali alla conoscenza della complessa personalità del
filosofo, e di indagare le prospettive di una sua possibile valorizzazionefilosofo, e di indagare le prospettive di una sua possibile valorizzazione
a sostegno di nuovi processi di sviluppo locale. Le due giornate sonoa sostegno di nuovi processi di sviluppo locale. Le due giornate sono
articolate in momenti di dibattito scientifico con gli esperti, e momentiarticolate in momenti di dibattito scientifico con gli esperti, e momenti
di maggiore apertura al territorio. E’ prevista la lettura edi maggiore apertura al territorio. E’ prevista la lettura e
l’interpretazione di brani tratti dalle opere di Campanella, nonché lal’interpretazione di brani tratti dalle opere di Campanella, nonché la
visita ai luoghi cornice della sua vicenda umana e intellettuale.visita ai luoghi cornice della sua vicenda umana e intellettuale.
Saranno presenti rappresentanze di studenti degli istituti superiori cheSaranno presenti rappresentanze di studenti degli istituti superiori che
hanno sede nell’area del Gal. A renderlo noto è un comunicato stampahanno sede nell’area del Gal. A renderlo noto è un comunicato stampa
ufficiale diramato il 28 novembre 2014 dal Gruppo di Azione Localeufficiale diramato il 28 novembre 2014 dal Gruppo di Azione Locale
Serre Calabresi – Alta Locride, e che riportiamo integralmente. IlSerre Calabresi – Alta Locride, e che riportiamo integralmente. Il
convegno – continua la nota stampa - prenderà forma attorno alleconvegno – continua la nota stampa - prenderà forma attorno alle
riflessioni dei seguenti studiosi: riflessioni dei seguenti studiosi: Germana ErnstGermana Ernst, Università di Roma, Università di Roma
Tre; Tre; Manlio PeruginiManlio Perugini, Università di Roma “La Sapienza”; , Università di Roma “La Sapienza”; BrunelloBrunello
Procopio Procopio e e Benedetto ClausiBenedetto Clausi, dell’Università della Calabria; , dell’Università della Calabria; 
Maurizio ErtoMaurizio Erto, dell’Università di Napoli “Federico II”. Saranno inoltre, dell’Università di Napoli “Federico II”. Saranno inoltre
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presenti: presenti: Mike ArruzzaMike Arruzza, , Giorgio Barone AdesiGiorgio Barone Adesi, , Maria Pia DivinoMaria Pia Divino,,
Alfredo FulcoAlfredo Fulco, , Francesca PrestiaFrancesca Prestia, , Domenico RomeoDomenico Romeo, , DomenicoDomenico
ScarfòScarfò, e , e Maria TropeanoMaria Tropeano, oltre ai rappresentanti delle istituzioni,, oltre ai rappresentanti delle istituzioni,
delle scuole, e i dirigenti dei Gal.delle scuole, e i dirigenti dei Gal.

IL PROGRAMMA PREVEDEIL PROGRAMMA PREVEDE

Venerdì 5 dicembreVenerdì 5 dicembre, alle ore 10.00, Incontro con i partecipanti in, alle ore 10.00, Incontro con i partecipanti in
Piazza San Giovanni, con presentazione e inaugurazione del Centro diPiazza San Giovanni, con presentazione e inaugurazione del Centro di
Studi Tommaso Campanella. Previsti i saluti di: Studi Tommaso Campanella. Previsti i saluti di: Giancarlo MirielloGiancarlo Miriello,,
sindaco di Stilo; sindaco di Stilo; Maria TropeanoMaria Tropeano, presidente del Centro Studi, presidente del Centro Studi
Tommaso Campanella; Tommaso Campanella; Enzo MinervinoEnzo Minervino, presidente del Gal Alta, presidente del Gal Alta
Locride; Locride; Renato PuntieriRenato Puntieri, presidente del Gal Serre Calabresi Alta, presidente del Gal Serre Calabresi Alta
Locride. Alle ore 11.00 incontro con gli allievi della Scuola MediaLocride. Alle ore 11.00 incontro con gli allievi della Scuola Media
Statale di Stilo, Aula Magna. Alle ore 15.00, convegno nella chiesa diStatale di Stilo, Aula Magna. Alle ore 15.00, convegno nella chiesa di
San Domenico. Presso la chiesa è allestita un'esposizione conSan Domenico. Presso la chiesa è allestita un'esposizione con
riproduzioni di ritratti di Campanella e di frontespizi di stampe anticheriproduzioni di ritratti di Campanella e di frontespizi di stampe antiche
delle sue opere.delle sue opere.

Sabato 6 dicembreSabato 6 dicembre, alle ore 8.30, sempre nella Chiesa di San, alle ore 8.30, sempre nella Chiesa di San
Domenico, tavola rotonda sulle iniziative in corso e sulle prospettiveDomenico, tavola rotonda sulle iniziative in corso e sulle prospettive
del Centro Studi. Alle 14.30, in chiusura della due giorni, riunionedel Centro Studi. Alle 14.30, in chiusura della due giorni, riunione
tecnica e dibattito: "Valorizzare la figura di Tommaso Campanella pertecnica e dibattito: "Valorizzare la figura di Tommaso Campanella per
la costruzione di processi di sviluppo locale sostenibili ed efficaci".la costruzione di processi di sviluppo locale sostenibili ed efficaci".
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