L’Acropoli interiore

L’Acropoli interiore
politica e autorealizzazione

DOMENICA 24 GIUGNO 2007, ORE 16,30
ASSOCIAZIONE ALESSANDRO TASCA FILANGERI DI CUTÒ
VIA MARIANO STABILE, 70 PALERMO

CENTRO STUDI AKROPOLIS

L'acropoli era la cittadella fortificata, o roccaforte, dell'antica Grecia,
posta nella parte più alta della città (dal greco àkros, "il più alto" e pólis,
"città"). In questo luogo elevato e fortificato gli abitanti potevano
rifugiarsi in caso di attacco nemico. In età arcaica l’acropoli costituiva il
centro politico e religioso della città: vi si trovavano il palazzo del
signore e il tempio. Successivamente in età classica, con la l'affermazione
dei regimi democratici, l’acropoli mantenne solamente la funzione
religiosa.
L’idea originaria del Centro Studi Akropolis è nata dal
riconoscimento che la società in cui viviamo è troppo esteriorizzata,
spesso caotica e conflittuale, e soprattutto non aiuta l’individuo a esprimere le sue potenzialità e a estrinsecare la sua autentica e profonda
natura. Da qui la spinta iniziale a progettare una società migliore, una
politica più giusta, una convivenza più armonica. Ma dalle successive
riflessioni e discussioni è scaturito altresì il riconoscimento che la
realizzazione di una polis “giusta” non può nascere che da uomini
“giusti” interiormente: l’armonia sociale e politica non può che essere il
riflesso di un’armonia interiore. È maturata così la convinzione della
necessità di compiere su se stessi un lavoro di comprensione,
armonizzazione e autorealizzazione.
Riallacciandosi idealmente alle radici culturali della Magna Grecia, il
Centro Studi Akropolis si propone perciò di costituire uno spazio in cui
attraverso lo studio e la meditazione sia possibile accostarsi ai più alti
principi filosofici e spirituali dell'individuo e della comunità politica. La
sua finalità è la formazione filosofica e politica, intendendo però la
politica non come amministrazione di faccende esteriori, ma
principalmente come governo dell'anima che inevitabilmente si rifletterà
anche all'esterno.
In questo senso il Centro Akropolis costituisce implicitamente una
roccaforte simbolica, uno spazio in cui “rifugiarsi” dagli attacchi di una
civiltà sempre più esteriorizzata e materialistica.

PROGRAMMA

Ore 16.30
17.00

Saluto e introduzione
Polis e Akropolis
Carmelo Muscato

Dialogo
17.30

L’arte come sentiero autorealizzativo
Artista Antonio Maggio

Dialogo
18.00

Musiche rinascimentali eseguite dal
Maestro Gaetano Siino

18.15

Filosofia e autoconoscenza
Giusi Barbera

Dialogo
18.45 Le attività del Centro
Dialogo conclusivo

Per queste ragioni, avendo timore di contaminare il divino più dello stretto
necessario, separatamente da quello collocarono il mortale in un'altra dimora
del corpo, ponendo in mezzo ad essi il collo, affinché fossero separati.
Dunque, nel petto e in quello che si chiama torace, collocarono la specie
mortale dell'anima. E poiché una parte di essa aveva una natura migliore, e,
invece, l'altra parte aveva una natura peggiore, barricarono la cavità del
torace, ponendovi nel mezzo il diaframma.
Pertanto, la parte dell'anima, che partecipa del coraggio e dell'animosità,
essendo bellicosa, la stanziarono più vicina alla testa fra il diaframma e il
collo, in maniera che, potendo dare ascolto alla ragione, con forza reprimesse
insieme con essa la massa delle passioni, qualora questa non acconsentisse ad
ubbidire in nessun modo alla ragione e al comando dell'Acropoli.
Platone, Timeo
L’ACROPOLI INTERIORE

“L’acropoli interiore” è un incontro di studio che inaugura ufficialmente
l’attività del Centro. Il tema, attraverso la metafora dell’acropoli, intende
mettere a fuoco il principio metafisico, l’ordinatore interno che regge
l’uomo, la comunità politica e l’intero universo.
Questo incontro, come ogni iniziativa che il Centro si propone di
realizzare, non ha uno scopo eruditivo o meramente discorsivo: intende
essere un’occasione per stabilire un’amicizia filosofica tra quanti sentono
la necessità della ricerca e della realizzazione del Principio interiore. La
conoscenza, se non vuole essere solo un trastullo della mente, deve
avere una dimensione pratica e operativa.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AKROPOLIS CENTRO STUDI
per la formazione filosofica e politica
Via S. La Franca, 114 90127 PALERMO
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Sito web: http://www.centrostudiakropolis.it
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