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Le complementari categorie di crisi e utopia, nei loro variabili e alternanti momenti di congiunzione e contrapposizione, si
impongono come i fattori predominanti dei ricorrenti processi di trasformazione storica delle società, configurandosi in ultima
analisi come una vera e propria endiade in grado di orientarne la genesi, lo sviluppo e gli esiti. Proprio in virtù di questa loro
estesa valenza semantica e teorica e per la loro stratificata sedimentazione diacronica, le nozioni di crisi e utopia, nel rendere
possibile e indispensabile un confronto tra una concatenata serie di versanti disciplinari (giuridico, economico, sociologico,
filosofico e politico), rappresentano quindi una chiave di accesso privilegiata per la comprensione delle dinamiche sottostanti
alle epoche di transizione e dei complessi rapporti tra ordine e legalità, riforme e rivoluzione, fatti e norme, prassi e ideali.
Organizzati nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche e del Dottorato di ricerca in Scienze
Giuridiche e Politiche dell’Università degli studi Guglielmo Marconi, ma aperti anche a un più ampio pubblico di studiosi, gli
interventi di questo ciclo di conferenze seminariali, si propongono quindi di analizzare le principali scansioni, le più rilevanti
espressioni e le figure-chiave di queste due categorie, instaurando un dialogo tra crisi e utopia che, seppur analizzato
all’interno di distinte aree tematiche, è inevitabilmente destinato a tradursi in un prolungato e comune dibattito critico.
Sulla base di tali coordinate, il presente convegno, Prospettive utopiche e categorie politiche della crisi, incentrato sulla
dimensione politica dei rapporti tra crisi e utopia, si articola su due correlate linee di indagine, una dedicata alle dinamiche e ai
mutamenti delle fondamentali categorie dei sistemi politici, l’altra riservata all’interpretazione delle trasformazioni culturali,
sociali e ideologiche da parte dell’immaginario utopico e distopico.
PROGRAMMA
ore 10.00: Introduzione
Raffaele Chiarelli (Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche e Politiche)
ore 10.15
I Sessione:
RAPPRESENTAZIONI UTOPICHE DI UNA REALTÀ IN TRASFORMAZIONE
Presiede: Dante Cosi (Università Guglielmo Marconi)
Angelo Arciero (Università Guglielmo Marconi): ‘Animal Farm’: le incognite dei processi rivoluzionari e la costruzione del consenso
Alessandro Maurini (Università di Torino): ‘Brave New World’: le degenerazioni totalitarie delle sfide del liberalismo
Alberto Mingardi (IULM - Libera università di lingue e comunicazione): Thomas Jefferson sulla Luna. La fantascienza
libertaria di Robert Heinlein
Emanuele Toscano (Università Guglielmo Marconi): Crisi e utopia: la società del futuro da ‘Neuromante’ a ‘Black Mirror’
ore 12.30: Discussione
ore 13.00: Pausa
ore 14.00
II Sessione
EVOLUZIONE E CRISI DEI SISTEMI POLITICI
Presiede: Raffaele Chiarelli (Università Guglielmo Marconi)
Maurizio Serio (Università Guglielmo Marconi): Crisi e utopia della cittadinanza europea
Francesco Maiolo (Università di Utrecht): Dalla società aperta alla società rizomatica: modelli di liberazione a confronto
Luca Mencacci (Università Guglielmo Marconi): Christopher Lasch e il narcisismo come patologia della leadership contemporanea
Danilo Ceccarelli Morolli (Università Guglielmo Marconi): Le “teorie del complotto globale”: alcune note critiche
ore 17.30: Discussione
ore 18.00: Fine lavori

