Convegno di Studi ASTER
22 Aprile 2021
ROOM Convegno su www.associazioneaster.it
Titolo:

Nulla sarà come prima?!
Come cambia la percezione della nostra vita dopo il Covid?
Destinatari:
Dirigenti scolastici, Docenti di ogni ordine e grado, Genitori, Studenti,
Espositori.

Razionale
Avremmo voluto dedicare questo convegno ad un altro tema. Ma l’attenzione mondiale
è concentrata sulla pandemia e ogni altro argomento apparirebbe debole o superficiale. D’altra
parte, il rischio è di ripercorrere i solchi dei luoghi comuni creando soltanto noia e
indignazione. Abbiamo pensato di portare avanti il telecomando della storia e di collocarci nel
momento in cui la guerra sarà finita, il Covid definitivamente vinto e ci troveremo a fare i
conti. Dovremo rendere onore a tutti i caduti, noi fortunati superstiti. Saremo chiamati a
sgombrare le macerie, ad avviare la ricostruzione e allora non potremo evitare le seguenti
domande: “Che eredità negativa e positiva ci lascia nel DNA dell’anima la pandemia? Come
sarà cambiata la nostra visione del mondo e dell’esistenza? La scoperta di essere, nonostante
tutte le corazze e protesi tecnologiche, vulnerabili ci porterà a sottoporre a giudizio il
paradigma della ricerca di un incremento illimitato della potenza come inconsapevole
principio-guida delle relazioni internazionali? È possibile elaborare questo devastante lutto
collettivo in modo che tutta questa sofferenza possa contribuire alla nostra crescita e non ci
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paralizzi?”. Non ci illudiamo che un breve convegno ci dia tutte le risposte ma, forse, può
aiutarci a capire in che direzione muoverci per trovarle.

Programma:
Ore 9:30 Ingresso studenti ROOM Convegno da
www.associazioneaster.it
Ore 10:00 Introduzione del moderatore Prof. Vincenzo LIMA (Docente e
Guru ASTER). Saluti del Presidente ASTER Anna BRIGHINA
Ore 10:30
Arte e dolore.
L’arte può consolare nel dolore? Il dolore può generare arte?
Prof. Stefano ZECCHI
Ore 11:15
Attenzione: fragile!!!
L’agghiacciante scoperta di essere vulnerabili. Il primato della dimensione
performativa dell’esistenza ha sacrificato dimensioni importanti della nostra vita?
Dott. Paolo CREPET
Ore 12:00 Discussione
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