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Ernanrrrele Fra rzt filosofo friulano
Secondaedizionedel Convegnoldentitas
t* di Lucia De Giorgio

di
tecnicae passione,offrendosicome un esempio
rilievo e di grande spessoreculturale.Il convegno

manuele Franz non è una persona comune, è un uomo autenticola cui personale

3l
"IdentitasFedee Scienza"e previstoper martedì

ricerca filosofica è sostenutada quel pensiero forte che manca attualmentenel mondo intellettualecosiddettomainstream.Animato da valori

di
rnarzo 2020 alle ore 16.00 al Teatro Palamostre
patrocinato
proe
nel
cuore
del
Friuli
ed
è
Udine

indiscutibili innervati nella tradizionee nel rispetto

artimossodal Comunedi Udine sotto la direzione

dell'uomo in quanto tale, Franz si propone di indagare i legami tra fede e scienzae, attraversoquesta

sticadi Franzche,oltre a esserefilosofo,è scrittore,
poeta e direttore della Casa editrice Audaxda lui

sua ultima fatica organizzativa,vuole presentareun
simposioculturaledi grandeportata,per sviluppare
un dibattitosu aspetticruciali del mondocontemporaneoe su tematicheche,in un'epocadi crisi di valori come la nostra,possanoporsi come riflessione
profonda e solida sul rapporto fra ricerca scientifica
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e fede religiosa,ma non solo,fra intuito e ragione,
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fondata. Secondoappuntamentodopo quellodello
scorsogiugno intitolato "ldentitas Uguali maDiversi", I'evento di quest'anno comprendeben diciotto
e
interventicomplessivi,con sei nazionalitàdiverse
quattro Premi Nobel coinvolti. Entrandonellospecifico del programma, fra contributi multimediali,
diretta,spiccarelazioni,intervistee partecipazione

no subito due grandi personalità:Tenzin Gyatso, attuale XIV Dalai Lama del Tibet e
NoamChomsky, già emerito professoreal MIT di Boston e consideratofra i maggiori
scienziatie filosofi del XX secolo,che Franz ha incontrato recentementeall'Università
di Tucsonin Arizona, dove il novantenneChomsky è ancora attivissimo. Saranno
inoltre presenti al Convegno il filosofo franceseAlain de Benoist, che ultimamente
ha pubblicato "Critica al liberalismo. La societànon è un mercato"; il matematico e
saggistaPiergiorgio Odifreddi; il giornalista e filosofo Marcello Veneziani; il cantau-
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toreAngelo Branduardi, che contribuirà alla riflessione sulla religiosità della musica;
Mons. Guido Genero, sacerdotee Vicario generaledellArcidiocesi di Udine e l'On.
GianLuigi Gigli, politico, neurologoe accademico.Sonoprevisteinoltre le interviste a
ReinholdMessner,consideratofra ipiù grandi alpinistiviventi,cheoffrirà il suopunto
di vista sulla sacralità in montagna; il fisico Antonino Zichichi; Urgyen Norbu Rinpoche,monaco buddista tibetano in esilio in Nepal; Werner Arber, biologo svizzero,
PremioNobel per la medicina nel 1978;Brian Josephson,Premio Nobel per la fisica
nel 1973e attualmente professoreemerito presso I'Università di Cambridge; Steven
Weinberg,Premio Nobel per la fisica nel 1979 e lo statunitenseDouglas Hofstadter,
filosofoamericanodi fama mondiale,Premio Pulitzer per la saggisticae figlio del Premio Nobel per la fisica Robert Hofstadter.Inoltre, nel periodo precedentee successivo
all'evento,contribuiranno al dibattito "Identitas Fede e Scienza" anchegli interventi
di Vittorio Sgarbi, Vito Mancuso, Guido Tonelli e dell'artista Saturno Buttò, consultabili sul canaleYoutube dellAssociazione culturale Identitas Clara, fondata e diretta
dallo stessoFranz. Insomma, un parterre di caraturamondiale che Franz, già noto al
pubblicoper i suoi scritti filosofici non politicamentecorretti e per le sue ardite iniziative,ha ideato dal suo natio paesedi montagna,Moggio Udinese,paesedi poco più di
mille anime, dove vive con mezzi essenzialicoltivando lAmore per la Conoscenza.
Vista l'imponenza di questo evento e delle personalità coinvolte, non sono mancati
interessamentie auguri: Alberto Angela augura aFranz "la migliore riuscita di questa
iniziativd';1o scrittore Claudio Magris 1oritiene "Un incontro su un tema fondamentale,essenzialeper il nostro vivere"; EmanueleSeverino,pochi giorni prima della sua
scomparsaa gennaio,ha fatto saperea Franz che.conferivala suabenedizionea questo
incontro.Anche I'attore e campionedr artimarziali Jean-ClaudeVan Damme si com-
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oll'indirizzoidenliloscloro@gmoil.com

plimentacon EmanueleFranz e scrive: "In questoconvegnosi stanno trattando temi
molto elevati e questo lo apprezzomoltissimo". Per finire, un interessamentodavvero
specialeè arrivato dal Presidentedella FederazioneRussaVladimir Putin, attraverso
il suoUfficio stampaal Cremlino che,appresodel progetto,delle suetematichee delle
personalitàcoinvolte, scrive a Ftanzper augurargli ogni successo.r
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In ollo: un momenlodello scorso
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