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Festival della Filosofia 2013: ecco chi 
parlerà d'amore a Modena, Carpi, 
Sassuolo 
09-09-2013 - Chiara Zucchellini 

Amare sarà il tema del Festival della Filosofia 2013 che si svolgerà come di consueto a 
Modena, Carpi e Sassuolo. 

Mancano pochi giorni al consueto appuntamento con il Festival della Filosofia che si 

svolgerà nelle città diModena, Carpi e Sassuolo il 13-14-15 settembre. Questa 

edizione 2013, l'undicesima del Festival, sarà dedicata al tema dell' "amare" che verrà 

indagato nelle sue varie forme tramite una serie di lezioni magistrali nelle piazze cittadine 

accompagnate da eventi collaterali resi possibili grazie alla collaborazione con biblioteche, 

musei e altre realtà. 

Dopo la "felicità", la "bellezza", la "vita", il "mondo", il "senso", l'"umanità", il "sapere", la 

"fantasia", la "comunità" e la "fortuna", arriva nelle città emiliane il tema su cui forse sono 

stati spesi più litri d'inchiostro. I relatori del Festival della Filosofia che interverranno 

sull'"amare" nella cornice diModena saranno diversi e proporranno conferenze di vario 

respiro. Tra questi, Remo Bodei con "Attrazioni fatali", Massimo Gramellini con "La 

biblioteca di Eros", Stefano Rodotà con "Diritto d'amare", Marc Augé con "La solitudine 

degli amanti" e Umberto Galimberti con "Possessione". 

A Sassuolo invece interverranno, tra gli altri, Massimo Cacciari con "Philo-Sophia" e 

Philippe Daverio con "Amor sacro e Amor profano", mentre a Carpi ci sarà la possibilità di 

ascoltare Marco Santagata con "Donna Angelicata" e Zygmut Bauman che con Aleksandra 

Kania parlerà di "Legami fragili". 
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Non solo uomini-filosofi, infatti, ma anche molte donne, professoresse universitarie e 

studiose, si alterneranno nelle piazze di Modena, Carpi e Sassuolo. Tra queste, 

interverranno la psicanalista Anne Dufourmantelle ("Psicosophia"), la professoressa ed 

esperta in sociologia della famiglia Chiara Saraceno ("Tra norme e pratiche relazionali"), la 

professoressa di filosofia morale e deputata alla Camera Michela Marzano ("La fedeltà e 

altri segreti dell'amore") e molte altre. 

Per chi è interessato a saperne di più, il sito dedicato al Festival raggruppa tutte le 

informazioni utili nonché l'elenco completo delle conferenze con i rispettivi relatori e le 

iniziative collaterali: tutti gli eventi, incluse le lezioni magistrali, sono ad accesso libero 

egratuito. Il Festival della Filosofia, dopo il Festival della Mente di Sarzana e il Festival 

Letteratura di Mantova, andrà così a continuare il flusso di grandi eventi dedicati alla 

cultura e fissati tra la fine di agosto e l'inizio di settembre: quasi un invito a prendere anche 

la fine dell'estate "con filosofia". 
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