Torna Meditazioni Riminesi, 11° edizione
Eventi - 04 febbraio 2009 - 15:20

E' stata presentata in Comune a Rimini l'11/a edizione del ciclo di conferenze e seminari
'Meditazioni riminesi', che si svolgerà dall'8 febbraio al 29 marzo e quest'anno ha come titolo:
'Filosofia della ricchezza. Riflessioni sull'economia contemporaneà. "Il tema intorno al quale
ruota questa nuova edizione di Meditazioni riminesi è l'economia contemporanea. Un
argomento quanto mai attuale, vista la crisi economico-finanziaria che ha coinvolto il nostro
Paese e non solo - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune di Rimini, Stefano Pivato Di grande importanza, quest'anno è il rapporto che si è venuto a creare tra l'Amministrazione
comunale e l'Università per la realizzazione di questo evento culturale". Una collaborazione
confermata anche dal prof.Guido Candela, ordinario di Politica economica all'Università di
Bologna-Polo di Rimini. "L'impegno e l'interazione tra Facoltà e Comune è stato forte. Per
questa edizione di 'Meditazioni riminesi' abbiamo selezionato alcuni tra i più grandi economisti
italiani per affrontare il tema della crisi economica attuale partendo da esempi del passato".

Le 'Meditazioni' proseguono una piccola tradizione, avviata dalla Biblioteca civica
Gambalunga, di dialogo con autorevoli esponenti della riflessione in senso lato filosofica e
antropologica. Il titolo, 'Filosofia della ricchezza', riecheggia in qualche modo quello di un testo
che si colloca agli inizi del pensiero economico moderno, allude all'esigenza di una visione
diversa e di più vasto respiro dell' 'homo oeconomicus'. Saranno dunque invitati alcuni
protagonisti di vario orientamento della vita culturale italiana che si avvicenderanno, con
cadenza settimanale, a partire da domenica 8 febbraio, nello sviluppare le proprie
argomentazioni sull'idea di ricchezza e della sua produzione e distribuzione: Enrico Berti,
Massimo Cacciari, Pier Luigi Celli, Domenico Losurdo, Antonio Paolucci, Emanuele Severino,
Stefano Zamagni. La novità di questa edizione delle 'Meditazioni' consiste nell'organizzazione
di un'importante sezione di approfondimenti, grazie alla sollecitazione dell'Associazione Centro
Studi Nuove Generazioni e all'apporto scientifico della Facoltà di Economia del Polo didatticoscientifico riminese dell'Università di Bologna: 'Governare la crisi'.

In audio Marcello Di Bella direttore della Biblioteca gambalunghiana.
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