
    

 
I seminari di CINELOGOS sono finalizzati a valorizzare la narrazione cinematografica 

come  strumento per sviluppare la capacità riflessiva su alcuni temi particolarmente rilevanti 
della nostra contemporaneità. 
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L'Europa come metafora per la polis 

 
Seminario di studi condotto da Mauro Ceruti 

 
E' opinione diffusa che l'Europa debba ad ogni costo portare a compimento il suo lungo e tentennante processo di 

unificazione politica anche se la metamorfosi a cui dovrebbero necessariamente andare incontro gli stati nazionali, 

confluendo in un soggetto federale del tutto inedito e innovativo, inevitabilmente genera speranze e 

contemporaneamente paure. Si fanno avanti resistenze crescenti che fanno leva su irrazionali  motivazioni di carattere 

localistico, alimentate a loro volta da una crisi economica di cui non si vede ancora la fine e da sussulti di violenza 

inaudita, come i recenti fatti di Parigi ci hanno purtroppo mostrato. Va però preso atto che l'Europa oggi non è più che 

un frammento dell'occidente mentre fino a pochi decenni fa era l'occidente a essere un frammento dell'Europa. In 

questo scenario, la cui evoluzione non è affatto scontata, ci faremo accompagnare da Mauro Ceruti, che per la sua 

storia di ricercatore, filosofo e politico, è forse l'intellettuale italiano più accreditato a dare una lettura originale di 

questi fenomeni, una lettura in grado di comprenderne l'inesauribile complessità, senza rifugiarsi in comode e 

fuorvianti semplificazioni.  

 

MAURO CERUTI 

Filosofo della scienza, ha lanciato nel 1984 insieme a G.L. Bocchi la Sfida della complessità. Già 
preside della facoltà di Scienze della Formazione all'Università di Milano-Bicocca e della facoltà di 
Filosofia all'Università di Bergamo, è attualmente professore ordinario di Logica e Filosofia della 
Scienza allo IULM di Milano. Nel 2007 ha partecipato alla fase di fondazione del Partito 
Democratico, venendo eletto all'Assemblea costituente del partito e assumendo l'incarico di 
relatore della Commissione incaricata di redigerne il Manifesto dei Valori. Alle elezioni politiche 
italiane del 2008  è stato eletto al Senato della Repubblica nelle liste del PD. Ha scritto 
recentemente con Edgar Morin un piccolo straordinario libro, La nostra Europa, capace di offrire, al 
di là di scenari politici, una quasi infinita serie di interpretazioni metaforiche di realtà diverse della 
nostra contemporaneità, originate dall'idea di Europa dei due autori. 
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PROGRAMMA 
Venerdì 
ore 16.30-17.00  Presentazione del 
seminario 
ore 17.00-18.00  Relazione del docente  
ore 18.00-19.45  Discussione in plenaria  
ore 21.30-23.30  Proiezione 1°  film 
 
 

 
Sabato 
ore 09.00-09.30  Analisi del 1° film  
ore 09.30-11.00  Discussione in plenaria  
ore 11.00-13.00  Proiezione 2 ° film 
ore 14.00-14.30  Analisi del  2° film  
ore 14.30-15.45  Discussione in plenaria  
ore 15.45-16.30  Riflessioni conclusive

 

Sede: Associazione Ariele - via Montepulciano, 11 - MILANO 

http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico
http://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Democratico
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_2008
http://it.wikipedia.org/wiki/Senato_della_Repubblica

