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Presentazione Dizionario di Bioetica (Villaggio Maori Edizioni) - Catania, mercoledi 24 aprile, 
ore 10, Ex Monastero dei Benedettini (Coro di Notte)
Si terrà mercoledì 24 Aprile a Catania, presso il Coro di Notte dell’ex Monastero dei Benedettini, 
alle ore 10, la presentazione del Dizionario di Bioetica edito dalla Villaggio Maori Edizioni, casa 
editrice emergente, con sede a Catania. 
L’opera – che si prefigura come la più completa, aggiornata e trasversale attualmente sul mercato 
editoriale  italiano  –  si  propone di  essere  un  agevole  e  al  contempo  approfondito  e  dettagliato 
strumento  di  consultazione,  non  solo  per  gli  addetti  ai  lavori  ma  anche  per  chiunque  voglia 
avvicinarsi e scoprire i termini della bioetica.
«È un’opera trasversale»  afferma Giuseppe Torresi,   direttore  editoriale  della  collana  «abbiamo 
scelto di coinvolgere trenta professionisti radunati  da diverse discipline,  come diritto,  medicina, 
logica, psicologia, storia, sociologia oltre che filosofia, in modo da fornire non tanto un approdo 
quanto uno stimolo all’approfondimento e allo studio, favorendo la potenzialità enorme di un’aperta 
speculazione filosofica».
Un Dizionario con oltre  trecento tra  voci  trattate  e  riferimenti  non è  una scommessa da poco, 
soprattutto per una piccola casa editrice indipendente siciliana. E la Villaggio Maori Edizioni non 
solo accetta la sfida ma la tramuta in uno strumento culturale di sicuro impatto nella didattica di  
questa particolare disciplina filosofica. «Si tratta di una sfida proprio perché, al contrario di quanto 
abbiamo  visto  nei  dizionari  passati,  si  è  proceduto  a  una  costruzione  “dialogica”  delle  voci» 
conferma Gaetano Vittone, professore associato di Bioetica dell’Università di Catania e curatore 
dell’opera «la salutare presenza di una pluralità di punti di vista è l’unica strada per ricostruire una 
disciplina altrimenti frammentaria» aggiunge. 
In  più  la  bioetica,  trattando  di  tematiche  attuali  legate  a  precise  condizioni  storico-sociali  in 
continua evoluzione, necessita di un dizionario sempre aggiornato «anche per questo abbiamo scelto 
la forma E-book come principale canale di distribuzione»  dice Salvatore La Porta, «questo per 
garantire  la  possibilità  di  continui  ampliamenti  e  aggiornamenti  che  gli  argomenti  trattati 
richiedono».
Interverranno nell'ordine:

• Giuseppe Torresi, editore (Villaggio Maori Edizioni)
• Davide Dell’Ombra, dottore in Filosofia con laurea specialistica in Storia della Filosofia presso 

l’Università degli Studi di Catania con una tesi dal titolo “Abitudine e Natura”.
• Gaetano  Vittone,  curatore  dell’opera,  professore  associato  di  Bioetica  presso  la  Facoltà  di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Catania.
• Giancarlo Magnano San-Lio, professore ordinario di Storia della filosofia presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell’Università di Catania.
•  Alberto Giovanni Biuso,ricercatore di Filosofia teoretica e titolare della cattedra di Filosofia 



della mente e Sociologia della cultura presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Catania.

• Gabriella Santagati, dottoranda di ricerca in Scienze umane presso l’Università degli Studi di 
Catania e docente di Filosofia e Storia nelle scuole secondarie di secondo grado.

• Donatella Ragusa, medico specialista neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta, ha effettuato la 
propria formazione a indirizzo psicodinamico e sistemico relazionale presso l’Università “La 
Sapienza” e l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma.

                                                                                                                                              
La casa editrice darà, in occasione della presentazione, la possibilità agli intervenuti di acquisto o 
consultazione in loco, anche per la versione ebook.
Qualche minuto, infine, verrà dedicato alla presentazione del progetto formativo “Accademia delle 
Editorie” per l'anno 2013/2014, prodotto dalla stessa casa editrice e giunto al suo secondo anno di  
attività:  il  percorso  formativo,  a  numero  chiuso,  è  rivolto  a  chiunque  desideri  una  formazione 
professionale editoriale avvicinandosi sia al mondo dell’editoria classica che a tutte le nuove forme 
di editoria moderna esistenti sul mercato italiano.

Per informazioni: 
Villaggio Maori Edizioni
www.villaggiomaori.com – info@villaggiomaori.com – 347 2690370
Accademia delle Editorie
www.accademiaeditorie.it – info@accademiaeditorie.it – 392 2505044
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