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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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ROBERTO MANCINI
Roberto Mancini è professore ordinario di Filosofia Teoretica presso l’Università
di Macerata, dove è anche Vice Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.
Dal 2004 al 2010 è stato presidente del Corso di Laurea in Filosofia. È stato
membro del Comitato scientifico della Scuola di Pace della Provincia di Lucca e
del Comune di Senigallia. Nel novembre 2009 ha ricevuto il premio “Zamenhof
- Voci della pace” dall’Associazione Italiana per l’Esperanto.
Mancini, oltre a numerosi articoli di etica, antropologia filosofica, teoria della verità
e filosofia della religione, ha pubblicato numerosi saggi tra cui ricordiamo: L’ascolto
come radice: teoria dialogica della verità (Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane
1995), Esistenza e gratuità. Antropologia della condivisione (Assisi, Cittadella
1996), Senso e futuro della politica. Dalla globalizzazione a un mondo comune,
(Assisi, Cittadella, 2002), La laicità come metodo. Ragioni e modi per vivere
insieme, (Assisi, Cittadella editrice, 2009), Idee eretiche. Per un’economia della
cura, delle relazioni e del bene comune, (Milano, Edizioni Altreconomia, 2010),
La logica del dono. Meditazioni sulla società che credeva d’essere un mercato,
(Padova, Edizioni Messaggero, 2011).
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