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Cognome Giorgio 

Nome Giovanni 
Nascita Potenza (Italia) 21 aprile 1961 

Codice fiscale GRG GNN 61D21 G942R 
Residenza Via Cona, n. 106 – 64100 Teramo (Italia) 

Recapiti  Tel.: +39.340.7058797 
E-mail: giovannigiorgio61@gmail.com 

  
Aree di ricerca Ermeneutica e Filosofia della conoscenza, Antropologia filosofica generale, Etica generale 

  
Titoli di studio 

e concorsi 
 

- dottorato di ricerca in filosofia presso la facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Lateranense conseguito in data 11.02.2005 con la votazione di 90/90: summa cum laude. 
Relatore della tesi: Prof. Mons. Antonio Livi (Decano di Facoltà). Titolo della tesi: 
L’emancipazione dalla metafisica tra dialettica ed ermeneutica. Un percorso nel pensiero di 
Gianni Vattimo 

 - vincitore di concorso a cattedra (anno 2000) per l'insegnamento di Filosofia e storia (A/37) 
nei Licei italiani 

 - laurea civile in filosofia, specializzazione 'filosofia teoretica', conseguita presso la facoltà di 
lettere e filosofia della Università Abruzzese degli Studi "G. D'Annunzio" di Pescara nel marzo 
1996 con la votazione di 110/110mi e lode. Titolo della tesi: All'origine della verità. Saggio sul 
pensiero di Martin Heidegger 

 - licenza canonica in teologia, specializzazione 'teologia fondamentale', conseguita presso la 
Pontificia Università Gregoriana di Roma nel marzo 1991 con la votazione di summa cum laude 

  
Incarichi 

accademici 
- Dall’a.a. 2005/06 all'a.a. 2009/10 Preside (Prefetto degli studi) dell’Istituto Teologico 
Abruzzese-Molisano, presso il Seminario Regionale ‘S. Pio X’ di Pescara, affiliato alla Pontificia 
Università Lateranense di Roma 

 - Dall’a.a. 2003/04 all’a.a. 2017/18 docente di filosofia teoretica presso la facoltà di Diritto 
canonico della Pontificia Università Lateranense di Roma, con la qualifica di docente invitato 
per le discipline: Elementi di filosofia I: Antropologia e metafisica, Elementi di filosofia II: 
Teodicea ed etica. Ulteriore disciplina insegnata: Argomentazione e processo giuridico. 

 - Dall’a.a. 1993/94 all’a.a. 2017/18 docente di filosofia teoretica presso l'Istituto Teologico 
Abruzzese e Molisano presso il Seminario Regionale ‘S. Pio X’ di Chieti, affiliato alla Pontificia 
Università Lateranense di Roma, con la qualifica attuale di docente stabile. Discipline 
insegnate: Filosofia della conoscenza; Filosofia della scienza; Filosofia della comunicazione e 
del linguaggio; Etica generale 

 - Dall’a.a. 1993/94 al 2003/04 docente di teologia dogmatica presso l'Istituto di Scienze religiose 
della Diocesi di Teramo-Atri. Discipline insegnate: Antropologia teologica; Il mistero di Dio 

 - Dall'a.a. 1992/93 al 2000/01 docente di teologia dogmatica presso l'Istituto Superiore di 
Scienze religiose 'G. Toniolo' di Pescara, affiliato alla Pontificia Università Lateranense. 
Disciplina insegnata: Cristologia oltre a corsi opzionali e seminari. Nell'a.a. 2007/08 Docente 
dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila 'Fides et Ratio', affiliato alla Pontificia 
Università Lateranense. Disciplina insegnata: Antropologia filosofica. 

  
Incarichi in 

associazioni  
- dal 2001 al 2017 Segretario della Società Italiana per la Ricerca Teologica (SIRT), con sede 
in Roma (www.sirtitalia.altervista.org). Dall’ottobre 2017 Presidente. 

  
Incarichi in 

riviste 
scientifiche 

- dall'agosto 2006 al dicembre 2010 Direttore della rivista Ricerche Teologiche della Società 
Italiana per la Ricerca Teologica con sede in Roma, di cui è attualmente componente del 
Comitato di redazione 
- dal 2003 al 2009 Coordinatore di redazione della rivista culturale Prospettiva Persona del 
Centro Ricerche Personaliste con sede in Teramo 

  
Monografie 6. Cyborg: il volto dell’uomo futuro, Cittadella, Assisi 2017 

 5. La via del comprendere. Epistemologia del processo di diritto, Giappichelli, Torino 2015 
 4. Il Vaticano II a Teramo: vent’anni con padre Abele Conigli, Giservice, Teramo 2013 
 3. Spiegare per comprendere. La questione del metodo nell'ermeneutica di Paul Ricoeur, Valter 

Casini, Roma, 2008 
 
 

2. Il pensiero di Gianni Vattimo. L’emancipazione dalla metafisica tra dialettica ed ermeneutica, 
Collana Filosofia, Franco Angeli, Milano, 2006 

                                                 
1 Si autorizza il trattamento dei dati personali per finalità non contrarie alla L. 675/96 sulla privacy. 
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 1. Il Dio ultimo come origine della verità. Saggio sul pensiero di Martin Heidegger (Biblioteca di 
Ricerche teologiche), Edizioni Dehoniane, Roma, 1998 

  
Curatele 17. La famiglia. Tempo di sfide e di misericordia, (Quaderni Planus, 3), Tau, Todi 2014 

 16. con Carmelo Dotolo, Credo la risurrezione della carne la vita eterna, Dehoniane, Bologna 
2013 

 15. Gianni Vattimo, Carmelo Dotolo, Dios: la posibilidad buena. Un coloquio en el umbral entre 
filosofía y teología, dirigido por Giovanni Giorgio, Herder, Barcelona 2012 [traduzione spagnola 
di: Gianni Vattimo, Carmelo Dotolo, Dio: la possibilità buona. Un colloquio sulla soglia tra 
filosofia e teologia, a cura di G. Giorgio, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009] 

 14. con Maria Pastrello, Credo la remissione dei peccati, Dehoniane, Bologna 2011 
 13. con Clara Aiosa, Credo la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, Dehoniane, 

Bologna 2011 
 12. Intorno alla Caritas in veritate, Planus 2010. Quaderno di studi dell'Istituto Teologico 

Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara 2010 
 11. Gianni Vattimo, Carmelo Dotolo, Dio: la possibilità buona. Un colloquio sulla soglia tra 

filosofia e teologia, a cura di G. Giorgio, Rubbettino, Soveria Mannelli 2009 
 10. con Carmelo Dotolo, Interviste teologiche, Dehoniane, Bologna 2009, di cui ha scritto la 

presentazione dal titolo Un po' di storia per l'occasione 
 9. Vocazione: chiamata, sequela, ministero, Planus 2008-2009. Quaderno di studi dell'Istituto 

Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara, 2009 di cui ha scritto la Presentazione 
 8. Raniero Cantalamessa, Romano Penna, Giuseppe Segalla,Gesù di Nazaret tra fede e storia, 

Dehoniane, Bologna 2009, di cui ha scritto la Presentazione 
 7. con Mary Melone, Credo nello Spirito Santo, EDB, Bologna, 2009 
 6. Ragione e fede. Un confronto fra Cristianesimo e Islam, Collana Fede e sapere n. 4 

dell'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara, 2007 di cui ha scritto la 
Presentazione 

 5. Planus 2007. Quaderno di studi dell'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara, 
2007 di cui ha scritto la Presentazione 

 4. con Calogero Caltagirone, Salì al cielo... verrà a giudicare i vivi e i morti, EDB, Bologna, 2007 
 3. La speranza: una sfida al presente, Collana Fede e sapere n. 3 dell'Istituto Teologico 

Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara, 2006 di cui ha scritto la Presentazione 
 2. Planus 2006. Quaderno di studi dell'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara, 

2006 di cui ha scritto la Presentazione 
 1. Dio Padre Creatore. L'inizio della fede, EDB, Bologna, 2002 
  

Articoli  
in cartaceo 

64. Della verità. Riflessioni a margine del libro di Maurizio Ferraris Postverità e altri enigmi, in: M. 
Paradiso, S. Luciano (edd.), Transumanesimo, postumanesimo, cristianesimo, Quaderni Planus 
2018, Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Chieti 2018, pp. 171-187 

 63. Forma e riforma. Due modelli di comprensione a confronto, «Ricerche Teologiche» 29 
(2018) 1-2, pp. 15-29 

 62. La relazione di autorità: considerazioni filosofiche, «Apollinaris» LXXXX (2017), pp. 
189-206 

 61. Il mondo della vita nella sociologia fenomenologica. La comune esperienza secondo 
Alfred Schütz, in «Prospettiva persona» XXVI (2017) 100, 31-35 

 60. Società Italiana per la Ricerca Teologica. Una vera ‘palestra’ per studi e incontri, «Vita 
Pastorale» CV (2017) 8, pp. 68-69 

 59. Far crescere la luce della speranza. La penombra del carcere, in «Prospettiva Persona» 
XXVI (2017) 99, 102-105 

 58. Il dialogo come forma di discernimento, in P. Gherri (a cura di), Discernere e scegliere nella 
Chiesa, Atti della IX Giornata Canonistica Interdisciplinare, Lateran University Press, Città del 
Vaticano, 2016, 73-96 

 57. La scelta della fede tra relatività e relativismo, in in S. Luciano e M. Paradiso, Forma e 
riforma del presbitero (Quaderni Planus, 2016) Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Chieti 
2016, pp. 119-150 

 56. Comprendere per comprendersi. Ermeneutica e comprensione del Sé in P. Ricoeur, in 
«Prospettiva persona» XXV (2016) 95-96, pp. 19-22 

 55. Emozioni e intelligenza: una riflessione aperta, «Urbaniana University Journal» Nova Series, 
LXIX (2016) 1, pp. 185-200 

 54. La sfida del postumano: l’icona del cyborg, in S. Luciano (a cura di), Il fascino della 
persona. Sfide e percorsi attuali, Teaternum edizioni, senza luogo, 2016, pp. 67-96 

 53. Comprendere il postumano a partire dalla icona culturale del cyborg, «ho theológos» 
XXXII (2014) 1-2, pp. 65-101 

 52. Contro il relativismo senza essere assolutisti, «Ricerche Teologiche» XXV (2014) 1, 
pp. 81-115 
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 51. Abele Conigli, un vescovo che ha creduto al Vaticano II (2^ parte), «kairós» III (2013) 1/2, pp. 
159-203 

 50. Linguaggio e forme del pensiero, in Paolo Gherri (a cura di), Linguaggi e concetti nel Diritto, 
Atti della VII Giornata Canonistica Interdisciplinare, Lateran University Press, Città del Vaticano, 
2013, 89-147 

 49. La scelta della fede tra relatività e relativismo, «Urbaniana University Journal» LXVI (2013) 
3, pp. 95-115 

 48. La persona tra identità e riconoscimento, in G. Giorgio e C. Dotolo (a cura di), Credo la 
risurrezione della carne la vita eterna, Dehoniane, Bologna 2013, pp. 181-233 

 47. Abele Conigli: il Concilio nella Diocesi di Teramo-Atri (1966-1977), «Prospettiva persona» 
XXII (2013) 83-84, pp. 52-59 

 46. Abele Conigli, un vescovo che ha creduto al Vaticano II (1^ parte), «kairós» II (2012) 2, pp. 
291-331 

 45. Capire il dialogo: il paradigma della discussione critica, in M. G. Masciarelli (a cura di), 
Affidàti alla Chiesa (Quaderni Planus, 1), Tau, Todi 2011, pp. 185-225 

 44. La questione dell’identità personale: oltre la tradizione analitica, «kairós» I (2011) 1, pp. 223-243 
 43. Prefazione a Donato L. Cassese, Tributo a Fedele Giorgio. Poeta, etnografo, romanziere e 

stornellatore, Delta 3, s.l., 2011, pp. 5-6 
 42. Hacia la tierra de en medio: investigación sobre la simbólica del padre, in Luis Garagalza 

(coord.), Filosofía, hermenéutica y cultura. Ensayos en honor de Andrés Ortiz-Osés, 
Universidad de Deusto, Bilbao 2011, pp. 327-341 

 41. Dono, riconoscimento, senso, in Aa. Vv., Spezzare pane per tutti i popoli. Il dono della 
missione, Raccolta dei contributi della 8a Settimana Nazionale di Formazione e Spiritualità 
Missionaria, Assisi, 26-31 agosto 2010, Ed. Missio, Roma 2011 (edizione fuori commercio) 

 40. Dono, testo, senso: ricordando Paul Ricoeur, in D. Iannotta (a cura di), Sentieri di 
immaginazione. Paul Ricoeur e la vita fino alla morte: le sfide del cinema, Fondazione Ente dello 
Spettacolo, Roma 2010, pp. 323-329 

 39. Il dono (moderno) come sacramento di riconoscimento, «Ricerche Teologiche» XXI (2010) 
411- 437 

 38. Possibilità e limiti della comunicazione in un mondo multiculturale, in G. Giorgio, 
Intorno alla Caritas in veritate, Planus 2010. Quaderno di studi dell'Istituto Teologico Abruzzese-
Molisano, Sigraf, Pescara 2010, pp. 201-205 

 37. Interpretare: il ruolo del giudice, in I. W. Korzeniowski (a cura di), Per una 
ermeneutica veritativa. Studi in onore di Gaspare Mura, Città Nuova, Roma 2010, pp. 99-
113 

 36. Nihilismo hermenéutico y política, in C. Muňoz Gutiérrez, D. M. Leiro, V. S. Rivera 
(coordinadores), Ontología del declinar. Diálogos con la hermenéutica nihilista de Gianni 
Vattimo, Buenos Aires, Biblos 2009, pp. 241-254 

 35. La portata politica del 'pensiero debole' di Gianni Vattimo, «trópos» II (2009) 1, 113-125 
 34. Pensare l'incarnazione, in Gianni Vattimo, Carmelo Dotolo, Dio: la possibilità buona. Un 

colloquio sulla soglia tra filosofia e teologia, a cura di G. Giorgio, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2009, pp. VII-XXIII 

 33. Per una ragione aperta alla fede. Due posizioni a confronto, in Giovanni Giorgio (a 
cura di) Planus 2008-2009. Vocazione: chiamata, sequela, ministero. Quaderno di studi 
dell'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara 2009, 379-404 

 32. L'impersonale necessità nella storia, in Giulia Paola Di Nicola e Attilio Danese (a cura di), 
Personale e impersonale. La questione antropologica in Simone Weil, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2009, 79-94 

 31. La speranza nella filosofia contemporanea a partire dalla Spe salvi di Benedetto XVI, in Luigi 
Maria Epicoco, Futuro Presente. Contributi sull'Enciclica Spe salvi di Benedetto XVI, Tau Editrice, 
Todi 2009, 161-181 

 30. 'Senso comune' o Lebenswelt? Critica del 'senso comune' come esperienza originaria, in 
Philip Larrey (a cura di), Per una filosofia del senso comune. Studi in onore di Antonio Livi, Italia 
Nuova, Milano 2009, 57-75 

 29. Norma morale e regole, in Paolo Gherri (a cura di), Norme e regole nella vita e nel diritto, Atti 
della Giornata Canonistica Interdisciplinare, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2009, 
103-144 

 28. con C. dotolo, Presentazione, al volume di M. Farisco, Uomo – Natura – Tecnica. Il modello 
postumanistico, Zikkurat, roma – Teramo – Senigallia 2008, pp. 7-8 

 27. La persona come singolarità e come istituzione: un percorso nella parabola del buon 
samaritano (Lc 10,25-37), «Guttadauro» VIII (2008) 1, 87-98 

 26. voci: Chenu Marie-Dominique, Congar Yves Marie-Jean, Teilhard de Chardin Pierre, 
in Enciclopedia della persona nel XX secolo, a cura di Antonio Pavan, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli Roma 2008, alle voci 

 25. Quale ragione per la fede? Un confronto tra la 'filosofia del senso comune' e il 'razionalismo 
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della contingenza', «Aquinas» LI (2008) 3, 433-465 
 24. Gianni Vattimo e la negazione dei praeambula fidei nell'ottica del 'pensiero debole', in Antonio 

Livi (a cura di), Premesse razionali della fede. Teologi e filosofi a confronto sui 'praeambula fidei', 
Lateran University Press, Città del Vaticano, 2008, 265-292 

 23. L'agire della persona: per ripensare le categorie di actus hominis e actus humanus, in Paolo 
Gherri (a cura di), Diritto canonico, Antropologia e Personalismo (Atti della II Giornata canonistica 
interdisciplinare, anno 2007), Lateran University Press, Città del Vaticano, 2008, 295-345 

 22. Verso un'etica del processo di globalizzazione, «Rivista di epistemologia didattica» II (2007) 
3-4, 91-120 

 21. Dalla differenza alla singolarità di Dio: il senso della negazione nel capitolo II del 
Proslogion di Anselmo, in Giovanni Giorgio (a cura di), Planus 2007. Quaderno di studi 
dell'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, Pescara, 2007, 227-241 

 20. Quale «luogo» abita l'uomo? Modelli di umanità postmoderna nello scenario della 
globalizzazione, in Calogero Caltagirone - Giovanni Giorgio (a cura di), Salì al cielo... verrà a 
giudicare i vivi e i morti, EDB, Bologna, 2007, 111-164 

 19. e Carmelo Dotolo, Ri-dire la fede in vari linguaggi, «Vita pastorale», XCV (2007) 7, 68-69  
 18. Il personalismo ermeneutico di Luigi Pareyson, «Prospettiva Persona» XVI (2007) 60, 10-14 
 17. Per un'antropologia teologica di profilo ermeneutico a partire da Gesù e dal suo orizzonte di 

comprensione, «Ricerche Teologiche» XVIII (2007) 73-120 
 16. Il mistero dell'iniquità in Sergio Quinzio, in Fabrizio Bosin - Carmelo Dotolo, Patì sotto Ponzio 

Pilato…, Dehoniane, Bologna, 2007, 159-178 
 - Dio e il male: rileggendo Jonas e Agostino, «Prospettiva persona» XV (2006) 57/58, 24-26 
 15. La dignità della persona e la sofferenza: considerazioni ontologiche ed etiche, in G. Giorgio ( 

a cura di), Pianum 2006. Quaderno di studi dell'Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Sigraf, 
Pescara, 2006, 189-205 

 14. Sintesi attive e passive nella fenomenologia di E. Husserl, «Ricerche teologiche» XVII 
(2006) 203-215 

 13. La violazione dei diritti umani nel mondo globalizzato, in «Prospettiva Persona» XIV (2005) 52, 35-
37 

 12. Il Cristianesimo in Gianni Vattimo tra dialettica ed ermeneutica, su «Ricerche Teologiche» 
XIV (2005) 7-33 

 11. 'Pensiero debole' e persona. Scontro o incontro?, in Mario Toso - Zbigniew Formella, Attilio 
Danese (a cura di), Emmanuel Mounier. Persona e umanesimo relazionale. Nel Centenario 
della nascita (1905-2005), Atti del Convegno dal medesimo titolo, Roma, Pontificia Università 
Salesiana, 12-14 gennaio 2005, LAS, Roma, 2005, 107-119 

 10. Il mistero dell’iniquità in Simone Weil, «Prospettiva Persona» XIII (2004) 49/50, 16-18 
 9. La traccia dell'altro: Jacque Derrida, «Ricerche teologiche» XIV (2003) 2, 243-272 
 8. Crisi dell'onnipotenza del padre? Una lettura filosofica, «Ricerche teologiche» XIII (2002) 2, 

271-314 
 7. Simbolica del ‘padre’, in G. Giorgio (a cura di) Dio Padre Creatore. L'inizio della fede, EDB, 

Bologna, 2002, 193-227 
 6. Ospitare l'alterità: Derrida alla scuola di Lévinas, «Prospettiva persona» XI (2002) 41/42, 21-

23 
 5. La profezia come comprensione della rivelazione, «Ricerche teologiche» XII (2001) 2, 5-13 
 4. Il rapporto di corrispondenza tra filosofia e teologia nel pensiero di Han Urs von Balthasar, 

«Ricerche teologiche» X (1999) 271-296 
 3. La salvezza come riuscita: schizzo sul pensiero metafisico di Luigi Pareyson, «Ricerche 

teologiche» IX (1998) 139-167 
 2. Nietzsche: una soteriologia tragica, «Ricerche teologiche» VIII (1997) 41-69 
 1. Alle radici dell'atto di fede. Un'indagine sulla potentia oboedientialis, «Ricerche teologiche» III 

(1992) 275-292 
  

Articoli  
In digitale 

3. Postumano: il cyborg tra natura e cultura, Pubblicato sul sito del CATI quale contributo 
della SIRT per il Secondo Seminario sul tema: L’umano alla prova: economia e tecnica 
sfidano la teologia, svoltosi a Roma il 25-26 novembre 2016, sul sito: 
http://www.teologiacati.it/wordpress/?p=258 

 2. La questione della secolarizzazione nel pensiero di Gianni Vattimo tra filosofia, 
religione e politica, nella rivista digitale «Giornale di filosofia della religione», 
www.aifr.it/pagine/notizie/051htlm, nonché sul sito http://icn-
news.com/?do=news&id=750&rub=on, ripubblicata nella rivista digitale «Giornale di 
filosofia della religione», n. 15 (febbraio 2015) all’indirizzo:http://aifr.it/index.php/11-
articoli-recenti/78-la-questione-della-secolarizzazione-nel-pensiero-di-gianni-vattimo-tra-
filosofia-religione-e-politica. L’intervista è stata pubblicata inoltre nel volume T. Pectu e M. 
Turrisi (edd.), Filosofia della religione al presente, Stamen, Roma 2017, pp. 63-70 con il 
titolo: Dio: la possibilità buona. Intervista a Giovanni Giorgio 

http://www.aifr.it/pagine/notizie/051htlm
http://icn-news.com/?do=news&id=750&rub=on
http://icn-news.com/?do=news&id=750&rub=on


 5 

 1. Nichilismo ermeneutico e politica, «A Parte Rei. Revista de Filosofia» 54, novembre 2007, 
numero monografico su Gianni Vattimo, http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei (rivista digitale) 

  
Recensioni 12. a: L. Saviani, Mani. La più antica delle invenzioni, con un poemetto di Pasquale Panella, 

Fefè, Roma, 2017, in «Ricerche Teologiche» XXIX (2018) 1-2, pp. 369-370 e «Prospettiva 
Persona» XXVI (2018/1) 103, pp. 117-118 

 11. a: Giuseppe Rusconi, L’impegno. Come la chiesa italiana accompagna la società nella 
vita di ogni giorno, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, in «L’araldo Abruzzese» CIX 
(23.06.2013) 23, p. 8 col titolo: «Quanto risparmia lo Stato italiano grazie alla Chiesa 
cattolica? Almeno 11 miliardi di euro all’anno» 

 10. a: Paolo Gherri, Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica, autoedizione, Reggio 
Emilia 2011, in «Ricerche teologiche» XXIII (2012) 2, pp. 475-479 

 9. a: Paolo Gherri, Ricerca scientifica umanistica. Iniziazione pratica, autoedizione, Reggio 
Emilia 2011, in «Prospettiva Persona» XXI (Lug-Dic 2012) 81-82, pp. 117-119 

 8. a: Lucio Saviani, Ermeneutica e scrittura, Aliberti, Roma 2008, in «Ricerche 
Teologiche», XIX (2008) 493-496 

 7. a: Carmelo Dotolo, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa (GdT 
324), Queriniana, Brescia 2007, in «Ricerche Teologiche», XIX (2008) 473-482 

 6. a: Calogero Caltagirone, La comunità dei parlanti . L'istanza etica del 'parlare' secondo 
Jürgen Habermas, Salvatore Sciascia, Caltanissetta-Roma 2005, in «Ricerche Teologiche», 
XVIII (2007) 527-533 

 5. a: Davide Polovineo, Dal sacrificio come rito cruento al sacrificio come atto spirituale, Istituto 
di Liturgia Pastorale S. Giustina, Padova, 2006, in «L'araldo abruzzese», CIII (18 marzo 2007) 
10, 3 

 4. a: Franco Riva e Maria Pastrello (a cura di), Tu non morirai. Gabriel Marcel (2005),Valter 
Casini, Roma 2006, in «Ricerche Teologiche» XVII (2006) 486-488 

 3. a: Gianluigi Pasquale, Oltre la fine della storia. La coscienza cristiana dell'Occidente, Bruno 
Mondadori, Milano 2004, su «Prospettiva Persona» 2005 

 2. a: Antonello Canzano, Credenza normativa e sistema politico in F. A. con Hayek, Libreria 
Universitaria, Pescara, 2005, in «Prospettiva Persona» XIV (2005) 52, 102-103 

 1. a: Calogero Caltagirone, Ripensare il mondo. Spazio-tempo, cosmovisioni, conoscenze, 
Salvatore Sciascia, Caltanissetta 2001, in «Prospettiva Persona» XI (2002) 40, 85 

  
Interviste 3. www.genteveneta.it/cultura/cresce-la-distnaza-tra-superman-e-charlie-brown-lo-dicono-

a-venezia-i-teologi-della-sirt del 28.08.2018 
2. di Michele Turrisi, Dio: la possibilità buona, pubblicato in data 20.11.2014 sul seguente link: 
http://aifr.it/index.php/dibattiti-interviste/44-dio-la-possibilita-buona-intervista-a-giovanni-
giorgio. L’intervista è stata ripubblicata nel volume: T. Petcu e M. Turrisi, Filosofia della 
religione al presente, Stamen, Roma 2017, pp. 63-70 

 1. di Miriam Diez per agenzia Zenit in data 12.02.2007, sul tema della verità 
  

Traduzioni 1. Jürgen Habermas, Le religioni e la politica. Espressioni di fede e decisioni pubbliche, 
intervista di Eduardo Mendieta, Dehoniane, Bologna 2013 (testo precedentemente pubblicato in  
«Ricerche Teologiche» XXII (2011) 177-198) 

  
Convegnistica - con Alberto Abruzzese, Aldo Meccariello e Lucio Saviani: presentazione e discussione del 

volume di O. Franceschelli, In nome del bene e del male. Filosofia, laicità e ricerca di senso, 
Donzelli, Roma 2017, in occasione della seduta conclusiva del «Seminario di Lucio Saviani Idea 
di Filosofia. 8 lezioni, 4 conferenze, 4 dialoghi», organizzato dalla Società Filosofica Europea di 
Ricerca e Alti Studi, svoltosi presso la sede de «La Nuova Pesa. Centro per l’Arte 
Contemporanea», in Roma, Via del Corso 530, in data 10 dicembre 2018. Presente l’autore. 

 - Presentazione della Rivista «Per la filosofia. Filosofia e insegnamento» XXXIV (gen.-apr. 2017) 99: 
Filosofi nella Grande Guerra, nell’ambito del Convegno promosso dal Centro per la Filosofia italiana 
e dalla Città di Monte Compatri sul tema: « Dalla Grande Guerra alle guerre continue», Monte 
Compatri (Rm), Palazzo Annibaldeschi, 18-29-20 ottobre 2018 

 - Relazione sul tema Il mutamento attuale dei valori come momento morfogenetico, nell’ambito 
del XVIII Simposio della Società Italiana per la Ricerca Teologica dal titolo «Abitare un mondo 
plurare. Per una riforma della/nella Chiesa», Venezia, 26-29 agosto 2018 

 - Relazione sul tema Dio: una sfida aperta, in data 26 giugno 2018 in Sessione Plenaria,  
nell’ambito del Primo Forum Internazionale del Gran Sasso dal titolo: «Dove il passato incontro 
il futuro: il contributo delle Università e dei Centri di Ricerca in Europa», Teramo 25-26 giugno 
2018 

 - Presenza e intervento alla presentazione del proprio volume: Cyborg, il volto dell’uomo futuro, 
Cittadella, Assisi 2017, presso «La Nuova Pesa. Centro per l’Arte Contemporanea», in Roma, 
Via del Corso 530, nell’ambito del «Seminario di Lucio Saviani Idea di Filosofia. 8 lezioni, 4 

http://serbal.pntic.mec.es/AParteRei
http://www.genteveneta.it/cultura/cresce-la-distnaza-tra-superman-e-charlie-brown-lo-dicono-a-venezia-i-teologi-della-sirt
http://www.genteveneta.it/cultura/cresce-la-distnaza-tra-superman-e-charlie-brown-lo-dicono-a-venezia-i-teologi-della-sirt
http://aifr.it/index.php/dibattiti-interviste/44-dio-la-possibilita-buona-intervista-a-giovanni-giorgio
http://aifr.it/index.php/dibattiti-interviste/44-dio-la-possibilita-buona-intervista-a-giovanni-giorgio
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conferenze, 4 dialoghi». «Dialogo tra Lucio Saviani e Giovanni Giorgio a proposito di Cyborg: il 
volto dell’uomo futuro», in data 23 aprile 2018. 

 Relazione dal titolo «Saper vedere, saper ascoltare e saper agire. Spunti di riflessione sul 
discernimento morale», nell’ambito del convegno promosso dalla Caritas diocesana di Teramo-
Atri sul tema: «Carità samaritana: originalità e prospettive», svoltosi a Roseto degli Abruzzi in 
data 11 marzo 2018 

 - Presenza e intervento alla presentazione del proprio volume: Cyborg, il volto dell’uomo futuro, 
Cittadella, Assisi 2017, presso l’Istituto Teologica Abruzzese-Molisano di Chieti in data 15 
febbraio 2017. Presentazione a cura del Prof. Settimio Luciano 

 - Relazione di presentazione del volume di Lucio Saviani, Mani. La più antica delle invenzioni, 
Fefè, Roma 2017, a cura di S.F.E.R.A. (Società filosofica europea e alti studi), presso La nuova 
pesa. Centro per l’arte contemporanea, in Roma, Via del Corso 530, in data 13 febbraio 2018 

 - Relazione dal titolo «Limiti della scienza e spazi per la fede: educare al senso», presentata in 
data 20 maggio 2017 presso le Biblioteche riunite Comunale e B. Labanca, Palazzo S. 
Francesco in Agnone (Is), nell’ambito di una serie di conferenze sul tema «Scienza e fede», 
organizzato dall’Ufficio pastorale per la cultura della diocesi di Trivento 

 - Presentazione del libro di Elso Simone Serpentini, Ritorno a Spinoza, Artemia, Teramo 2017 
presso la Biblioteca provinciale «Melchiorre Delfico» di Teramo in data 26 aprile 2017 

 - Relazione dal titolo «Matrimonio e antropologie filosofiche attuali», presentata in data 7 marzo 
2017 in Roma, nell’ambito della XII Giornata Canonistica Interdisciplinare sul tema «Matrimonio 
e antropologia», svoltosi in Roma, presso la PUL nei giorni 7-8 marzo 2017 

 - Relazione dal titolo «Post-umano: il cyborg tra natura e cultura», presentata in data 25 
novembre 2016 in Roma, nell’ambito del Seminario di studio promosso dal Coordinamento delle 
Associazioni Teologiche Italiane (CATI) sul tema: «L’umano alla prova: economia e tecnica 
sfidano la teologia», svoltosi in Roma, presso la Casa La Salle il 25 e 26 novembre 2016 

 - Relazione dal titolo «Forma e riforma. Due modelli di comprensione a confronto», presentata 
in data 26 luglio 2016 in Marsala (Tp), nell’ambito del Secondo Seminario Metodologico – XVII 
Simposio della Società Italiana per la Ricerca Teologica sul tema: La Chiesa che verrà… 
Modelli culturali e istanze di riforma, svoltosi a Marsala (Tp) dal 26 al 30 luglio 2016 

 - Relazione dal titolo «Il pensiero in faccia all’enigma della morte», presentata in data 8 giugno 
2016 in Chieti, in occasione della presentazione del libro di M. G. Masciarelli, Polvere. Meditatio 
mortis, Tau, Todi 2016 

 - Relazione dal titolo «Comprendere il post-umano: la sfida del cyborg» presentata in data 23 
agosto 2015 in Borrello (Ch) nell’ambito di un ciclo di conferenze organizzato dall’Ufficio 
culturale della Diocesi di Trivento sul tema «Il fascino della persona fra bellezza e rischi» 

 - Relazione dal titolo «Comprendere il post-umano a partire dall’icona culturale del cyborg» 
presentata in data 7 maggio 2015 nel Convegno organizzato dalla Fondazione Bruno Kessler di 
Trento in data 7-8 maggio 2015 sul tema «L’uomo tra potenziamento e riduzione» 

 - Relazione dal titolo «La Dei Verbum» presentata il 14 ottobre 2014 nell’ambito di un ciclo di 
conferenze sul tema «I Vangeli sinottici», organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri presso la 
Sala polifunzionale della provincia di Teramo 

 - Relazione dal titolo «Discernimento e dialogo» presentata in data 8 aprile 2014 nell’ambito 
della IX Giornata Canonistica interdisciplinare sul tema «Discernere e scegliere nella Chiesa», 
organizzata dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Lateranense presso la 
stessa università 

 - Presentazione del volume di G. Ferri e G. Cimini, Psicopatologia e carattere. L’analisi 
reichiana. La psicanalisi nel corpo ed il corpo nella psicanalisi, Alpes, Roma 2012, svoltasi in 
data 29 marzo 2014 presso la Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi 

 - Conferenza dal titolo «La scelta della fede tra relatività e relativismo», tenuta in data 27 marzo 
2014 presso il salone Kursaal di Giulianova (Te) nell’ambito di un ciclo di conferenze sul tema 
«Il sistema dei valori. Fondamenti e conseguenze», indetto dall’Associazione ‘Gente in comune’ 
di Giulianova  

 - Relazione dal titolo «Povertà e incapacitazione», presentata in data 19 ottobre 2013 in 
occasione del convegno dal titolo «Dal bisogno al progetto. Strategie e gesti concreti per 
rispondere alla crisi», organizzato dal Comune di Alba Adriatica e dalla Caritas diocesana di 
Teramo-Atri 

 - Conferenza dal titolo «La scelta della fede tra relatività e relativismo», tenuta in data 10 aprile 
2013 nell’ambito di un ciclo di conferenze organizzato dalla comunità francescana del Convento 
della Madonna dei Lumi in Civitella del Tronto (Te), in occasione dell’«Anno della fede» indetto 
da Benedetto XVI 

 - Relazione dal titolo «Il Vaticano II a Teramo e il Vescovo Abele Conigli», presentata in data 11 
dicembre 2012 nell’ambito del convegno su «Fede e cultura a cinquant’anni dal Concilio» 
organizzato dalla Diocesi di Teramo-Atri e dalla rivista «Prospettiva persona», in occasione delle 
celebrazioni dell’anno della fede, presso la Sala Polifunzionale della provincia di Teramo 

 - Relazione dal titolo «Linguaggio e forme del pensiero», presentata in data 19 aprile 2012 
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nell’ambito della VII Giornata Canonistica interdisciplinare organizzata dalla Facoltà di Diritto 
Canonico della Pontificia Università Lateranense presso la stessa università 

 - Intervento al salotto culturale sul tema «Il dubbio nel diritto, nella fede, nella scienza», 
presentato in data 15.12.2011 nell’ambito dell’iniziativa del Fondo Ambiente Italiano di Teramo 
‘FAI SALOTTO’, presso la Sala San Carlo del Museo archeologico di Teramo 
- Relazione dal titolo «Le società aperte tra relativismo e pluralismo», presentata in data 
04.11.2010 nell'ambito del ciclo di lezioni dell'a.a. 2010/11 della Università della terza età di 
Giulianova (Te) 

 - Relazione dal titolo «Ricevere pane per poterlo donare. Dono, riconoscimento, senso», 
presentata in data 27.08.2010, nell'ambito della VIII Settimana nazionale di Formazione e 
Spiritualità missionaria sul tema: «Spezzare il pane per tutti i popoli. Il dono della missione», 
organizzata dall'Ufficio Nazionale per la Cooperazione missionaria tra le Chiese, Fondazione 
Missio, Assisi, 26-31 agosto 2010 

 - Relazione dal titolo «Possibilità e limiti della comunicazione in un mondo multiculturale» 
presentata nella sezione Festival culturali: "Nuove forme di comunicazione delle conoscenze" 
della manifestazione Teramofilosofestival 25-27 marzo 2010, Sala Polifunzionale della 
provincia, Teramo, 27 marzo 2010 

 - Presentazione del volume: Gianni Vattimo, Carmelo Dotolo, Dio: la possibilità buona. Un 
colloquio sulla soglia tra filosofia e teologia, a cura di G. Giorgio, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2009, nell'ambito del Salotto culturale 2010 del Centro Ricerche Personaliste di Teramo, 24 
marzo 2010 

 Relazione dal titolo «La persona tra identità e riconoscimento», presentata al XIV Simposio della 
Società Italiana per la Ricerca Teologica sul tema: Ri-dire il simbolo della fede oggi: «La 
risurrezione della carne. La vita eterna», Gerusalemme, Maronite Sisters Convent, 3-10 
gennaio 2010 

 - Relazione dal titolo «La persona tra identità e riconoscimento», presentata al Convegno 
Filosofia Scienza Religione. Nuove identità per l'uomo, Aula Magna Convitto Nazionale 
Melchiorre Delfico, Teramo, 22 dicembre 2009 

 - Relazione dal titolo «Dono, testo, senso: ricordando Paul Ricoeur» presentata alla Tavola 
rotonda: La vita fino alla morte: tra auspicio e narrazione, nell'ambito del Convegno internazionale 
di Studi: Il filosofo e la rappresentazione cinematografica. "Vivo fino alla morte": lutto gaiezza 
immagine. A proposito di Paul Ricoeur, in Roma, Cinema Trevi, Vicolo del Puttarello, 25, 20 
maggio 2009 

 - Partecipazione alla manifestazione culturale Teramofilosofestival sul «Il significato della 
religione per la filosofia» come moderatore e relatore nelle sedute sui temi: «Neghentropia, 
corpo e spiritualità» con Genovino Ferri, «Tolleranza e libertà» con Carmelo Dotolo, «Religione 
ed ermeneutica» con Franca D'Agostini e Santiago Zabala, in Teramo, centro storico, 26 - 29 
marzo 2009 

 - Relazione sul tema: «Dio e l'impersonale nella storia», nel Convegno internazionale «Persona 
ed impersonale. La questione antropologica in Simone Weil», organizzato dal Centro di 
Ricerche Personaliste 'Prospettiva Persona' di Teramo e altri presso la Sala Polifunzionale della 
Provincia, Teramo 10 - 12 dicembre 2008 

 - Relazione sul tema: «Tra relativismo e dogmatismo: la terza via di Paul Ricoeur», nella Tavola 
Rotonda organizzata dalla rivista 'Prospettiva persona' in collaborazione con Università di 
Teramo e Società Filosofica Italiana Sezione di Teramo, dal titolo: «Paul Ricoeur tre anni dopo. 
Relazione interpersonale e perdono», Sala Consiliare del Comune, Teramo, 21 maggio 2008 

 - Presentazione del volume di Alberto Martinengo, Introduzione a Reiner Schürmann, Meltemi, 
Roma, 2008, presso la sala 'Carino Gambacorta' della Banca di Teramo di credito cooperativo, 
Teramo, 16 aprile 2008 

 - Relazione sul tema: «La speranza nella filosofia contemporanea», nell'ambito di un ciclo di 
conferenze, organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose 'Fides et ratio' de L'Aquila, 
dal titolo: «Nella speranza siamo stati salvati. Itinerario biblico, filosofico e teologico sull'Enciclica 
di Benedetto XVI 'Spe salvi'», sala 'Benedetto XVI', L'Aquila 1° aprile 2008 

 - Relazione sul tema: «Norma morale e regole», presentata nella Terza giornata canonistica 
interdisciplinare «Norme e regole nella vita e nel diritto», organizzato dalla Facoltà di Diritto 
Canonico in collaborazione con la Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Lateranense, 
Roma 5 marzo 2008 

 - Presentazione del volume di Lucio Saviani, Ermeneutica e scrittura, Aliberti, Roma, 2008, 
presso la sala 'Carino Gambacorta' della Banca di Teramo di credito cooperativo, Teramo, 28 
febbraio 2008 

 - Presentazione dei volumi di Michele Giulio Masciarelli, La Croce pasquale e Pentecoste 
continua, San Paolo, Cinisello Balsamo (Al) 2007 presso la sala consiliare della Provincia, 
Pescara 7 ottobre 2007 

 - Presentazione del volume di Carmelo Dotolo, Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e 
ricerca religiosa (GdT, 324), Queriniana, Brescia 2007 presso la sala 'Carino Gambacorta' della 
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Banca di Teramo in Teramo il 30 maggio 2007 
 - Comunicazione sul tema: «Posizioni che escludono l'ipotesi dei praeambula fidei: Gianni 

Vattimo», presentata al Convegno internazionale «Si può (o si deve) parlare ancora di 
Praeambula fidei?», organizzato dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Lateranense, Roma 16-17 maggio 2007 

 -  La salvezza come riuscita in Luigi Pareyson: relazione presentata in sede di III Convegno 
nazionale della rivista «Italia ortodossa» nel XXX anniversario della sua fondazione sul tema 
Salvezza nel dialogo fra filosofia e teologia, Tivoli (Rm), Palazzo delle Scuderie Estensi, Piazza 
Garibaldi, 21 aprile 2007 

 - Presentazione del volume di Lucio Saviani, Necessità della filosofia, Saletta dell'Uva, Caserta 
2007, Teramo, Sala di lettura di 'Prospettiva persona, 28 marzo 2007 

 - Presentazione del volume di Giovanni Giorgio, Il pensiero di Gianni Vattimo, Franco Angeli, 
Milano 2006, Teramo, Sala di lettura di 'Prospettiva persona', 10 gennaio 2007 

 - Presentazione del volume di Mons. Luigi Giussani Il rischio educativo come formazione di 
personalità e di storia, Teramo, Sala Eltron di San Nicolò a Tordino, 21 aprile 2006 

 - Il volto sfigurato della persona: relazione presentata il 17 nov. 2005 nel Simposio 31 dell’VIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Psichiatria Sociale sul tema: ‘Stigma’: dalla 
prevenzione alla riabilitazione. I luoghi, i modi, i tempi della salute mentale, Pescara 16-19 
novembre 2005 

 - Odierni ‘luoghi’ dell’umano tra globalizzazione e postmoderno: relazione presentata al X 
Simposio della Società Italiana per la Ricerca Teologica sul tema: Ridire il Simbolo della fede 
oggi: “Salì al cielo, siede alla destra di Dio padre onnipotente di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti”, svoltosi in Assisi presso la Domus Pacis 24-28 luglio 2005 

 - La violazione dei diritti umani nel mondo globale: comunicazione presentata nella Tavola 
rotonda sul tema La violazione dei diritti umani nel mondo globale, organizzata dal Club Unesco 
di Teramo in Teramo il 13 maggio 2005  

 - ‘Pensiero debole’ e persona: scontro o incontro?: comunicazione presentata al convegno 
internazionale Persona e umanesimo relazionale: eredità e sfide di E. Mounier, svoltosi presso 
la Pontificia Università Salesiana in Roma 12-14 gennaio 2005 

 -  Il mistero dell’iniquità in Sergio Quinzio: comunicazione presentata al IX Simposio della 
Società Italiana per la Ricerca Teologica sul tema Ridire il Simbolo della fede oggi: ‘Patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte’, svoltosi presso il Santuario Madonna di Pietralba (Bz) 25-29 luglio 2004 

  
Incarichi 

di docenza 
- a.a. 2009/2010 
(maggio 2010) ha tenuto un ciclo di 4 ore di lezione di Etica sul tema 'Etica attraverso le 
mediazioni istituzionali: il prossimo e il socius' ai partecipanti al Corso di formazione in Dottrina 
sociale della Chiesa, organizzati dall'Associazione Finetica in Roma 
- a.a. 2008/2009 
(aprile 2009) ha tenuto un ciclo di 4 ore di lezione di Etica sul tema 'Etica attraverso le 
mediazioni istituzionali: il prossimo e il socius' ai partecipanti al Corso di formazione in Dottrina 
sociale della Chiesa, organizzati dall'Associazione Finetica in Roma 
- a.a. 2007/2008 
(maggio 2008) ha tenuto un ciclo di 4 ore di lezione di Etica sul tema 'Etica attraverso le 
mediazioni istituzionali: il prossimo e il socius' ai partecipanti al Corso di formazione in Dottrina 
sociale della Chiesa, organizzati dall'Associazione Finetica in Roma  
- a. a. 2006/2007 
(marzo 2007) ha tenuto un ciclo di 4 ore di lezione di Etica sul tema 'Etica attraverso le 
mediazioni istituzionali: il prossimo e il socius' ai partecipanti al Corso di formazione in Dottrina 
sociale della Chiesa, organizzati dall'Associazione Finetica in Roma 
- a.a. 2005/2006 
(marzo) ha tenuto un ciclo di 4 ore di lezione di Etica ai partecipanti al Corso di formazione in 
Dottrina sociale della Chiesa, organizzati dall'Associazione Finetica in Roma; 
(luglio) ha tenuto un ciclo di 4 ore di lezione di Antropologia e di Filosofia contemporanea ai 
partecipanti al Corso master residenziale di formazione per operatori di pastorale familiare 
organizzati a La Thuile dal Centro Interdisciplinare Lateranense per conto della Conferenza 
Episcopale Italiana 

  
Lingue  Legge italiano (lingua nativa) francese, spagnolo, portoghese, inglese, tedesco 

  
Computer Ottima conoscenza del programma Microsoft Word 

Buona conoscenza del programma Microsoft Excel 
  

Incarichi 
pastorali 

- Dall’ottobre 2017 parroco della Parrocchia della Madonna della Cona nella città di Teramo e 
nella Diocesi di Teramo-Atri 
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 - Dal novembre 1999 al settembre 2017: parroco della Parrocchia di San Lorenzo Martire in 
Cesenà – Villa Camera nel comune di Campli e di San Martino in Villa Penna nel comune di 
Bellante, nella Diocesi di Teramo-Atri 

 - Dall'agosto 1992 al settembre 1999: parroco in Forcella, Villa Vomano nel comune di Teramo 
nella Diocesi di Teramo-Atri 

 - Dall'aprile 1988 all'agosto 1992: parroco in Fano Adriano, Senarica, Tottea e Alvi nei comuni di 
Fano Adriano e Crognaleto nella Diocesi di Teramo-Atri 

  
Incarichi 

diocesani 
- Dal 2008 ad oggi: Presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della 
Diocesi di Teramo-Atri 

 - Dal 2004 al 2007: responsabile incaricato del ‘Progetto culturale della Conferenza Episcopale 
Italiana’ per la Diocesi di Teramo-Atri 

  - Dal 1996 al 2003: direttore dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Teramo-Atri 
 - Dal gennaio 1992 al dicembre 1995: direttore dell'Ufficio "Insegnamento Religione Cattolica" 

della Diocesi di Teramo-Atri 
  
 - socio della Società Filosofica Italiana (SFI), sezione di Teramo con sede in Teramo 

 
  
 Teramo, 28 ottobre 2017 

    Giovanni Giorgio 


