
 ESSERE GIOVANI  
IN UN TEMPO APOCALITTICO

17 Febbraio 2023  
ore 17 e 30  

Aula Filosofi, Via Università 12, Parma

Il seminario si pone come momento conclusivo di un articolato progetto promosso dalla compa-
gnia teatrale Anellodebole, in collaborazione con numerosi studenti del territorio di Parma, la coop. 
Gruppo Scuola e il Centro Giovani Montanara, finanziato da Fondazione Cariparma, e finalizzato a 
osservare la relazione che le nuove generazioni hanno con la loro “parte ombra”, ovvero il dolore, la 
malattia, gli errori, le ferite psico-fisiche e non per ultimo la morte. In questo percorso è stata centra-
le la considerazione che la “giovinezza sia uno stato dell’anima” riconducibile a tutte le età umane 
e che ha sempre inglobato (o subito?) le necessità culturali, politiche, sociali ed economiche delle 
civiltà di riferimento. In tal senso si pone l’interlocuzione con lo scrittore, docente e filosofo Marco 
Guzzi per tenere una conferenza sul tema della giovinezza nei nostri tempi.

Relazione di:  
Marco Guzzi

Intervengono:  
Vincenzo Picone (Anellodebole);  
Vincenza Pellegrino, (UniPR);  
Luca Oppici (Gruppo Scuola Parma)

Marco Guzzi (1955) è poeta e filosofo, nel 1999 ha fondato i Gruppi Darsi Pace. Ha sempre affiancato alla ricerca po-
etica e filosofica un’intensa attività di comunicazione culturale attraverso seminari e conferenze, ma anche lavorando 
a lungo nei mezzi della comunicazione di massa. Dal 1985 al 2002 ha diretto i seminari poetici e filosofici del Centro 
Internazionale Eugenio Montale di Roma. Dal 2004 dirige presso le Edizioni Paoline la collana “Crocevia”. Dal 2005 
tiene corsi presso il “Claretianum”, Istituto di Teologia della Vita Consacrata dell’Università Lateranense. Dal 2008 è 
Professore Invitato nella Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’Università Pontificia Salesiana. Nel 2009 Benedetto 
XVI lo ha nominato Membro della Pontificia Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon.  
Tra le sue pubblicazioni:La Svolta – La fine della storia e la via del ritorno (Jaca Book 1987); Rivolgimenti – Dialoghi 
di fine millennio (Marietti 1990); L’Uomo Nascente – La trasformazione personale alle soglie del nuovo millennio (RED 
1997);  Darsi pace – Un manuale di liberazione interiore (Paoline 2004); La nuova umanità – Un progetto politico e 
spirituale (Paoline 2005);  Alla ricerca del continente della gioia (Paoline 2019); Dizionario della lingua inaudita – La 
lingua e la Rivoluzione (Paoline 2019);

In collaborazione con:


