Laicità non è una filosofia tra le altre filosofie né una ideologia
opposta ad altre ideologie, bensì è il principio fondamentale di
convivenza di tutte le possibili filosofie e ideologie: una
convivenza che può realizzarsi proprio in quanto il laico non
pretende mai di possedere la verità più di quanto anche gli
altri possano pretendere di possederla (Guido Calogero)

“Giornatedellalaicità2011”
Programma e altre informazioni soggetti a variazioni - Aggiornamenti sul sito:
www.giornatedellalaicita.com
U

Le “Giornate della laicità” rappresentano la prima iniziativa dedicata interamente ad un tema che
forse in una paese effettivamente democratico (e quindi a fortiori laico) dovrebbe risultare talmente
scontato da non costituire oggetto di nessun dibattito. In Italia, invece, troppo spesso è addirittura
un tabù, al punto che è entrata nel linguaggio comune la distinzione tra “laico” e “laicista”,
quest’ultimo in accezione negativa, per cui il laicista sarebbe portatore di una laicità esasperata,
estremistica, intollerante rispetto alle visioni del mondo, mentre si tratta solo di una laicità coerente,
che prende sul serio il dovere per ogni democrazia di “innalzare un muro di separazione” tra fede e
politica, tra religione e Stato, come chiedeva uno dei padri della rivoluzione americana, Thomas
Jefferson.
Il filo conduttore di questa prima esperienza sarà il tema del “relativismo”, perché nella crociata
contro il relativismo, di cui si è fatto banditore il regnante Pontefice, si condensano tutti gli equivoci
della cosiddetta “laicità positiva”, di stampo clericale, alle cui sirene fin troppi laici sembrano
porgere orecchio. Il “relativismo” contro cui si scaglia l’anatema altro non è, infatti, che il principio
da cui prende origine la modernità: in campo politico agire “etsi Deus non daretur”, poiché se non si
esilia Dio dalla sfera pubblica ogni conflitto e contrasto potrà essere condotto in Suo nome e
trasformare ogni controversia in potenziale ordalia, fino alla guerra di religione. In campo etico
riconoscere il pluralismo delle morali, e dunque una sola morale minima vincolante per la civile
convivenza: quella dei principi costituzionali che garantiscono i diritti inalienabili di ciascuno sulla
propria vita e la propria libertà.
Promotori dell’evento: INIZIATIVA LAICA, MICROMEGA, ARCI RE
Date: venerdì 15 (pomeriggio), sabato 16 e domenica 17 aprile 2011
Luogo: REGGIO EMILIA - presso la sede reggiana dell’Università degli Studi di MO e RE, I
Teatri di Reggio Emilia, Reggio Children, nei comuni reggiani di Correggio e Scandiano e al Fuori
Orario di Gattatico
Curatore dell’evento e responsabile scientifico: Paolo Flores D’Arcais
Responsabile comitato organizzativo: Giorgio Salsi
Quota di partecipazione alle conferenze: come in altri eventi consolidati (festivaletteratura di
Mantova, festival della Mente di Sarzana …), per coprire le spese dell’evento è prevista anche una

quota di partecipazione da parte del pubblico. La prenotazione delle conferenze e la vendita dei
biglietti di partecipazione inizierà entro il mese di marzo 2011

PROGRAMMA
Venerdì 15 aprile
ore 16.30/17.00
Apertura delle Giornate della laicità
Teatro Municipale R. Valli, Sala degli specchi
(1) ore 17.00
Incontro con Franco Cordero
Elogio del Relativismo
Teatro Municipale R. Valli, Sala degli specchi
(2) ore 18.30
Incontro con Giulio Giorello
Senza Dio Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(3) ore 18.30
Dialogo tra Angelo d'Orsi e Marco Revelli
Laicità e storia: l'identità italiana
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula 2
(4) ore 21.00
Dialogo tra Paolo Flores d'Arcais e don Carlo Molari
La dottrina cattolica è compatibile con la democrazia?
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(5) ore 21.30
Dibattito tra Valerio Onida, Gabriella Caramore e don Paolo Farinella
Cattolici o clericali?
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula 2
Sabato 16 aprile
(6) ore 10.00
Incontro con Piergiorgio Odifreddi
Infinitamente uomo
Centro Culturale Loris Malaguzzi, Auditorium Reggio Children
(7) ore 11.30
Dibattito tra Giulio Giorello e Giannino Piana
Laici e/o puritani
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(8) ore 15.30
Incontro con Telmo Pievani
La biologia e le domande della vita
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna

(9) ore 16.00
Incontro con Carlo Flamigni
Lezione di educazione sessuale per le scuole
Telereggio
Appuntamento gratuito dedicato alle scuole. Prenotazione obbligatoria.
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(10) ore 16.00
Dialogo tra Giuseppe Platone e Pierfranco Pellizzetti
La religione è compatibile con la democrazia?
Correggio, Palazzo dei Principi
(11) ore 18.00
Incontro con Gianni Vattimo
Essere e fede
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(12) ore 18.00
Dialogo tra Tullio Monti e Maurizio Cecconi
Il movimento laico in Italia: debolezze e opportunità
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula 2
Appuntamento gratuito. Prenotazione obbligatoria.
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(13) ore 21.00
Dialogo tra Paolo Flores d'Arcais e Roberta De Monticelli
Laicità, etica, relativismo
Centro Culturale Loris Malaguzzi, Auditorium Reggio Children
22.30
Concerto di Alessandro Mannarino
Circolo Arci Fuori Orario (Taneto di Gattatico)
Domenica 17 aprile
(14) ore 10.00
Dialogo tra Fabio Picchi e Marco Baldini
Laicità e piaceri della vita
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(15) ore 11.00
Dialogo tra Beppino Englaro e Cinzia Sciuto
La vita e la morte
Scandiano, Teatro Boiardo
(16) ore 11.00
Dibattito tra Gabriella Bettaini, Facchinetti e J. Louis Touadi
Multiculturalità: guardare l'altro come opportunità e non come minaccia
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula 2
(17) ore 11.30
Dialogo tra Gianni Vattimo e Paolo Flores d'Arcais
Un filosofo può credere in dio?

Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(18) ore 15.30
Incontro con Margherita Hack
Amica Veritas
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna
(19) ore 15.30
Dialogo tra Giorgio Vallortigara e Orlando Franceschelli
Indagini su una mente al di sotto di ogni sospetto
Correggio, Palazzo dei Principi
(20) ore 17.30
Dialogo tra Raniero La Valle e Giovanni Franzoni
Cattolici o clericali? (3). Quale laicità per quale fede?
Scandiano Sala Casini
(21) ore 18.00
Incontro con Sergio Luzzatto
Senza il crocefisso l’Italia sarebbe migliore
Università di Modena e Reggio Emilia, Aula Magna

Mostra storica: “Asini, muli, corvi e maiali: la satira in Italia tra Stato e religioni dal 1848 ai giorni
nostri”. Curatore Erik Balzanetti, la mostra è stata realizzata dalla Consulta Torinese per la laicità
delle Istituzioni, in collaborazione con la Fondazione Rossi – Salvemini di Firenze, l’AICS di
Torino, la Fondazione Mazzotta di Milano e con il patrocinio della Regione Piemonte e del
Comitato Italia Centocinquanta. E’ stata esposta a Torino, al Museo Regionale di Scienze Naturali,
dall’inizio di giugno alla fine di settembre, registrando una notevole presenza di pubblico e
lusinghiere recensioni su importanti organi di stampa nazionali. La mostra sarà esposta a Reggio
Emilia (Palazzo Casotti) dal 13 al 25 aprile in coincidenza con le “Giornate”
Spettacolo: presso FuoriOrario di Taneto (Gattatico, RE) Concerto di Alessandro Mannarino,
cantautore romano, finalista del premio Tenco e ospite fisso della trasmissione televisiva Parla con
me condotta da Serena Dandini su Raitre. Per info. www.arcifuori.it tel 0522.472398
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Laboratori per le scuole: lezioni d’educazione sessuale (Carlo Flamigni)
Rassegna film laici (a PARMA Cinema Edison Largo 8 marzo n. 9, a cura di Libera
Cittadinanza): L'ora di religione (12 .4 / Lourdes (13.4) /Kadosh (14.4) / Il destino (19.4) / Agorà
(20.4)
Biografie ospiti:
Marco Baldini - Autore di sketch e di gag, inizia il suo percorso alla radio: cura diversi programmi e
con Fiorello crea trasmissioni originali e divertenti che gli procurano meritata notorietà.
Attualmente conduce il programma radiofonico Kiss Kiss su Radio Kiss Kiss.
Gabriella Caramore – Autrice del programma di cultura religiosa di Radio3, Uomini e Profeti. Cura
per la casas editrice Morcelliana una collana i testi di Filosofia, spiritualità e cultura biblica.
Collabora a diverse testate culturali . Tra le sue ultime pubblicazioni Il sogno è potenza i Realtà
(2010); La fatica della luce (2008);
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Maurizio Cecconi: bibliotecario, bolognese, Portavoce di Rete Laica Bologna e del CLN –
Coordinamento Laico Nazionale
Franco Cordero – Giurista e scrittore. Professore emerito nella facoltà di giurisprudenza
dell’Università La Sapienza di Roma. Editorialista di La Repubblica. Tra le sue ultime
pubblicazioni Brodo delle undici. L’Italia nel nodo scorsoio (2010); Discorso sopra lo stato
presente dei costumi degl’italiani, seguito dai pensieri d’un italiano d’oggi (2011); Savonarola
(2009).
Paolo Flores d’Arcais– Filosofo. Direttore di MicroMega. Collabora con El Pais e il Fatto
Quotidiano. Ha appena pubblicato Alberto Camus filosofo del futuro (2010). Tra gli altri suoi libri A
chi appartiene la tua vita? (2009) e Hannah Arendt. Esistenza e libertà, autenticità e politica
(2006)
Roberta De Monticelli – Professore di Filosofia della persona presso la nuova Facoltà di filosofia
dell’Università Vita Salute San Raffaele. Fra le sue pubblicazioni recenti: La questione morale
(2010); La novità di ognuno. Persona e libertà (2009); Ontologia del nuovo (con C. Conni) (2008);
Sullo spirito e l’ideologia. Lettera ai cristiani (2007); Esercizi di pensiero per apprendisti filosofi
(2006); Nulla appare invano – Pause di filosofia (2006); L’allegria della mente (2004).
Angelo d’Orsi professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino. Ha
fondato Historia Magistra, (Associazione per il Diritto alla Storia), e la rivista omonima; ha fondato
e dirige FestivalStoria, ed è presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Salvatorelli.
Pubblicazioni recenti L’Italia delle Idee. Il pensiero politico dall’Unità a oggi (2011); Il Futurismo
tra cultura e politica. Reazione o rivoluzione? (2009); Egemonie (a cura; 2009); 1989. Del come la
storia è cambiata, ma in peggio (2009); Il diritto e il rovescio. Un’apologia della storia (2006).
Beppino Englaro – L’esempio di senso civico e di rigore morale che Beppino Englaro e la sua
famiglia hanno saputo dimostrare nella battaglia civile per far rispettare le volontà della figlia
Eluana, rappresenta un modello da additare al Paese e meriterebbe i più alti riconoscimenti civili.
Ha recentemente pubblicato La vita senza limiti. La morte di Eluana in uno Stato di diritto (2009)
don Paolo Farinella – biblista, scrittore, è parroco a Genova. Dal 1998 al 2003 ha vissuto a
Gerusalemme e ha conseguito le licenze in Teologia Biblica e in Scienze Bibliche e Archeologia.
Biblista di professione con studi specifici nelle lingue bibliche (ebraico, aramaico, greco), collabora
da anni con la rivista “Missioni Consolata” di Torino (65.000 copie mensili) su cui tiene
un’apprezzata rubrica mensile di Scrittura.Collabora settimanalmente con l’edizione genovese di “la
Repubblica” e periodicamente con la rivista “Micromega”. Con Gabrielli editori ha pubblicato:
“Crocifisso tra potere e grazia” (2006), “Ritorno all’antica messa” (2007), “Bibbia. Parole, segreti,
misteri” (2008), “Il Padre che fu madre” (2010).
Carlo Flamigni – Uno tra i maggiori esperti di fisiopatologia della produzione umana e padre della
fecondazione assistita. Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica e presidente onorario
dell’AIED, ha pubblicato oltre 1000 memorie scientifiche originali, numerose monografie e alcuni
libri di divulgazione. Tra le sue più recenti pubblicazioni Contraccezione (2011); La procreazione
assistita (seconda edizione 2011); RU486 (2010); La pillola del giorno dopo (2010)
Orlando Franceschelli Filosofo, ha insegnato alla Sapienza di Roma, autore di Darwin e l’anima.
L’evoluzione dell’uomo e i suoi nemici (2009); Karl Löwith. Le sfide della modernità tra Dio e
nulla (2008); La natura dopo Darwin.Evoluzione e Umana saggezza (2007).
Giovanni Franzoni – Teologo e scrittore, è stato abate dell'abbazia di San Paolo fuori le mura e
successivamente dimesso dallo stato clericale a causa delle sue idee e posizioni politiche. Continua
ad animare la comunità di San Paolo e il movimento nazionale delle comunità cristiane di base, e
prosegue l’attività di riflessione in campo ecumenico e solidale. Ha fondato e collabora con la
rivista "Confronti". Tra le sue pubblicazioni La donna e il cerchio spezzato (2010); Il diavolo mio
fratello. L’addio alla dannazione eterna (2008); I beni comuni: La terra è di Dio-Farete riposare la terraAnche il cielo è di Dio (2007)
Margherita Hack – Astrofisica e divulgatrice scientifica, medaglia d’oro ai Benemeriti della Scienza
e della Cultura. Professore emerito Università di Trieste e membro nazionale dei Lincei.
Tra le più recenti pubblicazioni di divulgazione: Diario di un incontro e Libera scienza in libero
U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

HU

HU

UH

U

U

UH

Stato (2010), Dal sistema solare ai confini dell’Universo (2009), Che cos’è l’universo (2008)
Daniele Garrone – Pastore della Chiesa Valdese, insegna Antico Testamento alla Facoltà Valdese di
Teologia. Attivo nell’ambito di ricerca, ha scritto Il poema biblico dell’amore tra uomo e donna. Il
cantico dei cantici. E’ marito di Maria Bonafede
Giulio Giorello – Filosofo, matematico e epistemologo. Ricopre la cattedra di Filosofia della
scienza (che fu del suo mentore Ludovico Geymonat) all’Università degli Studi di Milano. Dirige la
collana Scienza e idee della Raffaello Cortina Editore e collabora come elzevirista alle pagine
culturali del Corriere della Sera. Tra le sue pubblicazioni recenti Lussuria (2010); Senza Dio. Del
buon uso dell’ateismo (2010)
Raniero La Valle – Giornalista, direttore de l’Avvenire fino al 1967, è stato autore di documentari
ed inchieste per la Rai. Promotore nel 2008 del Manifesto per la sinistra cristiana, ha scritto vari
testi fra cui Se questo è un Dio
Sergio Luzzatto – Insegna Storia moderna all’Università di Torino. Tra le sue ultime pubblicazioni Il
crocifisso di Stato (2011); L’Atlante della letteratura italiana (2010 con Gabriele Pedullà); Bonbon
Robespierre. Il terrore dal volto umano (2009); I popoli felici che non hanno storia. Interventi sul
nostro passato (2009); Padre Pio. Miracoli e politica nell’Italia del Novecento (2007).
don Carlo Molari– Sacerdote Laureato in Teologia dogmatica e in utroque iure nella Università
Lateranense, ha insegnato teologia dogmatica nella medesima Università, all’Università Urbaniana
e all'Università Gregoriana. E’ stato Aiutante di Studio della S. Congregazione per la Dottrina della
Fede, segretario dell'Associazione teologica italiana (ATI) e membro del Comitato di consultazione
della sezione dogma della rivista internazionale Concilium. Ha scritto tra l'altro: La vita del
credente. Meditazioni spirituali per l'uomo d'oggi (1996); Percorsi comunitari di fede, 2000; Per
una spiritualità adulta, 2007; Credenti laicamente nel mondo, 2010.
Tullio Monti: organizzatore e divulgatore culturale, studioso del pensiero liberalsocialista e della
cultura laica. Presidente del Circolo Liberalsocialista “Carlo Rosselli” di Torino, fondatore e
Coordinatore della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, Portavoce del Coordinamento
Nazionale delle Consulte per la Laicità delle Istituzioni
Piergiorgio Odifreddi – Logico matematico, ha insegnato all’Università di Torino e alla Cornell
University. Fra le sue numerose pubblicazioni: C’è spazio per tutti (2010); Il matematico
impenitente (2008); Il Vangelo secondo la scienza. Le religioni alla prova del nove (2008); Perché
non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici) (2007); Il matematico impertinente
(2005);
Valerio Onida – Giudice costituzionale dal 1996, presidente della Consulta dal settembre 2004 al
gennaio 2005, è docente di giustizia costituzionale alla Sapienza. E’ autore di vari libri sulla
Costituzione, fra cui La Costituzione ieri e oggi(2008; La Costituzione (2007).
Pierfranco Pellizzetti – Docente di Sociologia dei fenomeni politici presso la facoltà di Scienza
della formazione nell’Università di Genova. Opinionista per il Fatto Quotidiano e collaboratore di
MicroMega. Ha pubblicato: Liberista sarà lei! L’inganno del liberismo di sinistra, con Emilio
Carnevali (2010); Le parole del tempo (2010); Fenomenologia di Silvio Berlusconi (2010);
Fenomenologia di Antonio Di Pietro (2009); La quarta via. Una sinistra vera dopo la catastrofe
(2008); Italia disorganizzata. Incapaci cronici in un mondo complesso (2006).
Giannino Piana - insegna Etica Cristiana presso la Libera Università di Urbino ed Etica ed
Economia presso l’Università di Torino. E’ membro del comitato scientifico di ETHICA ed è stato
presidente dell'Associazione Italiana dei Teologi Moralisti. Collabora a varie riviste: Hermeneutica,
Credere oggi, Rivista di teologia morale, Servitium, Jesus, Rocca. Tra le sue numerose
pubblicazioni: Vangelo e società. I fondamenti dell'etica sociale cristiana (2005); Etica scienza
società. I nodi critici emergenti (2005); Pregare e fare la giustizia (2006).
Fabio Picchi – Chef fiorentino, ne I dieci comandamenti per non far peccato in cucina reinterpreta
le tavole della legge riscoprendo, attraverso i piatti della tradizione, la virtù e la creatività
dell’antica cucina casalinga.
Telmo Pievani – professore di Filosofia della scienza presso la facoltà di Scienze della formazione
dell’Università Milano Bicocca. E’ coordinatore scientifico delle conferenze del Festival della
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Scienza di Genova, Collaboratore del mensile Le scienze. Tra le più recenti pubblicazioni: La teoria
dell’evoluzione (2010)
Marco Revelli – docente di Scienza della politica all’Università del Piemonte Orientale Amedeo
Avogadro. Tra le sue pubblicazioni Sinistra e destra. L’identità smarrita (2009) e Oltre il Novecento
(2006)
Cinzia Sciuto – Giornalista redattrice di MicroMega, collaboratrice in passato di varie testate
giornalistiche e, oggi, dell’Espresso.
Giorgio Vallortigara – Professore di Neuroscienze alla facoltà di Scienze cognitive dell’Università
di Trento e direttore vicario del Centro Mente/Cervello (Cimec). Autore, tra l’altro, di Nati per
credere (con V. Girotto e T. Pievani) (2008) e Cervello di gallina. Visite (guidate) tra etologia e
neuroscienze (2005)
Gianni Vattimo – Filosofo. Ordinario di Filosofia teoretica presso l’Università di Torino.
Editorialista de La Stampa, La Repubblica, L’Espresso. Tra le sue pubblicazioni Introduzione
all’estetica (2010); Non essere Dio, un’autobiografia a quattro mani (2006) e Addio alla verità
(2009)
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Sponsor, patrocini e sostenitori. Con il contributo di:
- Istituzioni: Regione Emilia Romagna, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia,
Fondazione ‘Pietro Manodori’, Comune di Correggio, Comune di Scandiano
- Sponsor: Boorea, Coopselios, Coopservice, Coopsette, CCFS, Car Server, Fondazione Reggio
Tricolore, Union Brokers
- Media partner: Telereggio
- Patrocini: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Camera del Lavoro CGIL RE,
Reggio Children
- Sostenitori: Fondazione I Teatri, Biblioteca Panizzi, Istoreco, Istituto Cervi, Anpi, Auser, Alta
Voce, Libera Cittadinanza, Circolo Arci Fuori Orario
- Sponsor tecnici: Infoshop Mag6, Aemilia University Press, Stabilo, Studio 3, Cilloni Piante,
Consorzio Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, Nuova Autofrance RE, Viesse, Libreria
Incanto, Università Libera, Nuovagrafica, Montanari & Gruzza.

- c/o ARCI Viale Ramazzini, 37 – 42124 Reggio Emilia
sito: www.iniziativalaica.it – e.mail: iniziativalaica@alice.it – tf 339.1614102
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