Eventi

Sezioni

Segnala Evento

Eventi /

Convegno mondiale "Identitas Fede e
Scienza"
DOVE
Video conferenza sul canale Youtube Identitas
Clara
Indirizzo non disponibile

QUANDO
Dal 31/03/2020 al 31/03/2020

SOLO OGGI

16.00
PREZZO
GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI
Sito web
audaxeditrice.com

Emanuele

31 marzo 2020 9:28

D

al Dalai Lama a Noam Chomsky, 20 relatori e quattro premi Nobel: Il
Convegno Identitas Fede e Scienza del filosofo Emanuele Franz

Identitas sarà la seconda edizione del convegno -Identitas, uguali ma diversisvoltosi lo scorso giugno al Castello di Udine e che ha avuto fra gli ospiti, non
senza qualche polemica, Aleksandr Dugin, filosofo russo molto vicino al
presidente Vladimir Putin, ma anche Diego Fusaro, Massimo Fini, Giulietto
Chiesa e altri.
L’evento, ideato, diretto e organizzato dal filosofo, scrittore e poeta friulano
Emanuele Franz, inizialmente previsto per il 31 marzo al teatro Palamostre di
Udine, avrà comunque ragione di essere sotto forma di video conferenza
mondiale, che sarà consultabile attraverso il canale Youtube della
associazione culturale -Identitas Clara-. Sarà visionabile allo stesso giorno e
alla stessa ora previsti, 31 marzo alle ore 16.00 sul canale Youtube e sulla
pagina Facebook della associazione Identitas Clara e, contestualmente, sul
canale Youtube di Audax Editrice.
Il video-convegno, che comprende venti interventi complessivi da sei
nazionalità differenti, con quattro Premi Nobel coinvolti, e relatori da sei
Paesi diversi, si propone come un Simposio mondiale che unisce filosofi e
scienziati fra i più importanti del mondo.
“Ho voluto”, dice il direttore artistico Franz, “Nonostante i sacrifici e il lavoro
di quasi un anno per unire queste personalità, non venire meno al mio
proposito nemmeno di fronte all’emergenza sanitaria, non potevo esimermi
dal proporre alla comunità un dibattito fondamentale soprattutto in questo
momento di crisi. Un uomo deve mantenersi fedele al proprio proposito
anche davanti a una pandemia, perché quando cesseranno l’Intelligenza e
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confronto allora sarà cessata anche l’umanità”
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L’evento, patrocinato e promosso dal Comune di Udine, e dal Consiglio
Regionale del Friuli Venezia Giulia, comprende gli interventi e i contributi di:
Sua Santità il Dalai Lama, Noam Chomsky, Alain de Benoist, Marcello
Veneziani, Reinhold Messner, Angelo Branduardi, Piergiorgio Odifreddi,
Mons. Guido Genero, Antonino Zichichi, l’On Gian Luigi Gigli, Urgyen Norbu
Rinpoche, Vittorio Sgarbi, Vito Mancuso, Guido Tonelli, Don Alessio Geretti, i
Premi Nobel: Werner Arber, Brian Josephson, Steven Weinberg, e il premio
Pulitzer Douglas Hofstadter.
Moltissime le personalità e le autorità che hanno voluto inviare a Franz un
augurio di buona riuscita del convegno. Dal Presidente russo Vladimir Putin,
che augura ogni successo a questa iniziativa, ai video saluti, visionabili nella
stessa video-conferenza, del giornalista Mario Giordano, il vice Presidente del
Consiglio Regionale FVG Stefano Mazzolini, gli europarlamentari Carlo
Fidanza, e Vincenzo Sofo, gli Onorevoli Luca Ciriani, Walter Rizzetto, Luca
Sut, Roberto Novelli, Renata Capria D’Aronco del Club per l’Unesco di Udine,
e, naturalmente, il video messaggio dell’Onorevole Pietro Fontanini, Sindaco
della Città di Udine e sono attesi i video-saluti di Massimiliano Fedriga,
Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia.
Ma anche Emanuele Severino, che, saputo dell’incontro pochi giorni prima
della sua scomparsa a gennaio, ha voluto benedire l’iniziativa, il conduttore
Alberto Angela che scrive a Franz un augurio per l’iniziativa, fino al campione
di arti marziali Jean-Claude Van Damme che scrive a Emanuele Franz per
complimentarsi con lui dicendogli che “in questo convegno si sta trattando
questioni molto elevate e questo lo apprezzo davvero”.
Non da ultimo, il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, Conferenza
Episcopale Italiana, scrive a Franz per complimentarsi dell’iniziativa, con le
parole: “Rivolgo i miei migliori auguri per la riuscita di questo evento
Identitas Fede e Scienza”
Si può avere informazioni sul’evento contattando il direttore Artistico
Emanuele Franz attraverso l’email identitasclara@gmail.com oppure al
telefono 3338760653

Sostieni UdineToday
Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di
UdineToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te
gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per
supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
Scegli il tuo contributo:

5€

Persone:

10€

25€

Emanuele Franz

Condividi

Commenti

50€

Argomenti:

scegli importo

filosofia

Tweet

Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

A proposito di , potrebbe interessarti

I più visti
Pink Floyd, Rolling
Stones, Queen e altri
ancora: i cult del rock
suonati da un'orchestra
al "Giovanni da Udine"

La spesa a domicilio de
"L'Alimentare"

Corsi propedeutici all’offroad, iscrizioni al via: a
Gonars istruttori a
disposizione dei minipiloti

Solo a Campoformido la
nuova frontiera del
wellness

GRATIS

1 aprile 2020
Teatro Nuovo Giovanni da Udine

dal 12 marzo al 3 aprile 2020
L'Alimentare Gastronomia con cucina

dal 13 aprile al 30 marzo 2020
Pista di motocross

dal 28 gennaio al 7 aprile 2020
Università Senza Età - Città del Trattato

Potrebbe interessarti
Come depilare l’inguine
maschile
AD

IT.BRAUN.COM

SOLO ONLINE

CONSEGNA GRATUITA

FISHER INVESTMENTS ITALIA

Come depilare l’inguine maschile

Passa a Fibra Vodafone a 25,90€,
tutto incluso!

Approfitta solo online della
consegna gratuita su una
selezione di prodotti

I mercati stanno crollando? E ora?
Se hai 350.000 € e vuoi saperne
di più, clicca qui.

sponsorizzato da Outbrain

sponsorizzato da Outbrain

CANALI

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

Consigli Acquisti

TrevisoToday

Registrati

Sport

Cosa fare in città

VeneziaToday

Privacy

Politica

Zone

PadovaOggi

Invia Contenuti

Economia e Lavoro

Segnalazioni

VeronaSera

Help

TrentoToday

Condizioni Generali
Codice di condotta

Per la tua pubblicità

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2020 - UdineToday plurisettimanale telematico reg. tribunale di Udine n. 9/2018 P.iva 10786801000

