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Di fronte alla complessità e alla rapidità delle trasformazioni imposte dalla 
globalizzazione, la città europea si connota ancora oggi come la forma più 
evoluta, intelligente e accogliente dell’organizzazione dello spazio di vita dell’uomo. 
La sua struttura, con stratificazioni storiche che si sono succedute nel tempo, 
configura un territorio di memoria che si propone oggi come antidoto rispetto 
all’appiattimento e alla banalizzazione propri della società dei consumi. La 
città europea, nell’“arcipelago mediterraneo”, costituisce il tema attorno al 
quale si svolge questo ciclo biennale di conferenze, nell’intento di sollecitare 
interpretazioni e interrogativi sul ruolo della città di fronte ai cambiamenti in 
corso, da quelli climatici a quelli dei nuovi flussi migratori destinati a stravolgere 
gli antichi equilibri esistenti fra la terra e il mare.
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Remo Bodei è professore di filosofia alla University of California di Los Angeles, 
dopo aver insegnato a lungo alla Scuola Normale Superiore e all’Università di 
Pisa. Ha insegnato in diverse università europee, tra cui Tubinga, Friburgo, 
Heidelberg, Bochum, Berlino, Gimevra, King’s College di Cambridge, École 
Normale Supérieure di Parigi, Bruxelles, Girona, Madrid e oltreoceano a  alla New 
York University, a Ottawa, a Toronto, e Città del Messico. Bodei ha dedicato le 
sue ricerche dapprima all’idealismo classico tedesco, all’età romantica, all’estetica e 
al pensiero utopico. Da oltre due decenni si occupa di teoria delle passioni, di modelli 
della conoscienza e di problemi legati all’identità individuale e collettiva. Tra le opere più 
significative, tradotte in molte lingue, ricordiamo: Scomposizioni. Forme dell’individuo 
moderno (Torino, Einaudi, 1987); Geometria delle passioni (Milano, Feltrinelli, 1991), 
Ordo amoris. Conflitti terreni e felicità celeste (Bologna, il Mulino, 2005); La filosofia nel 
Novecento (Roma, Donzelli, 1997, 2005); Destini personali. L’età della colonizzazione 
delle coscienze (Milano, Feltrinelli, 2002 ); Paesaggi sublimi. Gli uomini davanti alla 
natura selvaggia (Milano, Bompiani, 2008); La vita delle cose (Roma-Bari, Laterza, 
2009) e Ira. La passione furente (Bologna, Il Mulino, 2011).
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