
Comunicato stampa
Convegno “Cioran in Italia”

In occasione del centenario della nascita di Emil Cioran (1911-1995), l’Accademia di Romania in Roma, in 
collaborazione con la Facoltà di Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  e FIRI (Forum 
degli intellettuali romeni d’Italia), organizza per il 10 novembre 2011 un Convegno di studi dedicato al 
pensatore di Sibiu, una delle figure più rappresentative della vita culturale europea del secolo scorso.

Obiettivo di tale evento è quello di rendere omaggio al filosofo romeno, ripercorrendone le tappe biografiche e 
lo sviluppo speculativo, col fine di mostrare l’originalità e l’attualità del suo pensiero, nel contesto della 
filosofia contemporanea.

Parteciperanno al Convegno il Prof. Mario Andrea Rigoni, ordinario di Letteratura Italiana all’Università di 
Padova, corrispondente, amico e traduttore di Cioran, il Prof. Francesco Miano, ordinario di Filosofia Morale 
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, nonché Direttore, presso lo stesso Ateneo, 
del Corso di perfezionamento in "Modelli e categorie della filosofia contemporanea" e Aldo Masullo, 
professore emerito di Filosofia Morale dell’Università di Napoli “Federico II”.

Nel programma sono previsti, inoltre, interventi di giovani, ma qualificati studiosi italiani e stranieri che hanno 
dedicato al filosofo romeno importanti lavori critici e che da anni sono impegnati in una intensa attività di 
ricerca sui testi inediti: Massimo Carloni, Horia Corneliu Cicortaş, Aurélien Demars, Antonio Di Gennaro, 
Giovanni Rotiroti, Renzo Rubinelli, Barbara Scapolo.

“Con tale evento –  afferma Mihai Bǎrbulescu, direttore dell’Accademia di Romania in Roma –, intendiamo 
ricordare un grande filosofo del Novecento il cui vissuto e i cui scritti hanno acceso scintille un po’ dappertutto 
nel mondo. A volte ci possiamo riconoscere negli esiti di tale ricerca, a volte nell’intensità con cui è stata 
condotta. L’attenzione dell’Italia nei confronti di Emil Cioran è alta e siamo lieti che, mentre rendiamo 
omaggio a tale filosofo, ci troviamo circondati da un eccellente gruppo di studiosi italiani pronti ad 
approfondire e a far scoprire ad altri i tesori del pensatore di Sibiu”.

Secondo il Prof. Lazzaro Rino Caputo, docente di Letteratura Italiana e Preside della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, “questo convegno intende essere non solo 
un’occasione di incontro e di confronto tra studiosi, ma soprattutto un’opportunità per le giovani generazioni 
di avvicinarsi ad un’esperienza speculativa di primissimo piano”.

Tale iniziativa si rivolge infatti non solo a studiosi o specialisti di Cioran, ma, in generale, a studenti e docenti di 
facoltà umanistiche e cultori del pensiero filosofico, nell’intento di promuovere e valorizzare, verso un pubblico 
sempre più vasto, la conoscenza di Cioran in Italia.

PER INFORMAZIONI:
Antonio Di Gennaro (ant.digennaro@libero.it)
Gabriella Molcsan (accadromania@hotmail.com)
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