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COMUNICATO STAMPA 
 

Filosofeggiando 
Dalla Filosofia alla pratica della filosofia 

 
presenta 
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UUTTOOPPIIAA  DDEELLLLAA  LLIIBBEERRTTÀÀ  
Siamo veramente liberi? 

E’ possibile dimostrare, capire ed essere certi della nostra libertà di scelta? 
La crisi dell’opinione pubblica nelle democrazie mediatiche di massa 

 

Modera Vincenzo Adornetto (La 7) 
 

Domenica 30 ottobre 2005 
presso 

Mercati Generali 
Via Ostiense 137, Roma 

0re16,00 
ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria  

 
 
Dall’ esperienza delle cattedre al vissuto dei singoli: dibattito pubblico sul tema della libertà.  
E’ quanto si propone il quarto incontro del festival “Filosofeggiando” (patrocinato dall’Assessorato 
alle Politiche Culturali del Comune e della Provincia di Roma e dalla Regione Lazio), intitolato 
“Utopia della libertà”,  promosso dalla Valter Casini Editore per domenica 30 ottobre 2005 alle 
ore 16.00, presso Mercati Generali (via Ostiense, 137- Roma), dopo “Il futuro della religione”, 
con Gianni Vattimo e Santiago Zabala e “Globalizzazione e politica” con Giacomo Marramao, 
moderati da Federico Orlando e “Etica laica tra disincanto e rivincita di Dio”, con Palo Flores 
d’Arcais, moderato da Corrado Augias. 

A parlare di libertà di coscienza e informazione trasparente in Italia, i docenti universitari  
Salvatore Natoli (Filosofia Teoretica - Seconda Università di Milano) e Francesco Saverio 
Trincia (Etica sociale - La Sapienza, Roma) che scesi dalle cattedre incontreranno il pubblico per 
affrontare la spinosa questione delle libertà individuali e collettive, oggi che la dimensione del 
privato, svilita dalle culture di massa e di puro consumo, rischia di perdere la sua funzione di luogo 
di formazione delle opinioni culturali, civili e politiche. 
 
Modera l’incontro il giornalista Vincenzo Adornetto, inviato speciale dell’emittente televisiva La 7. 
 
Per prenotare, rivolgersi a: sig.ra Muzzuca, tel. 0657300712- 335.5304420. 
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