


Come mai nella società contemporanea, che 

è capace di soddisfare una serie variegata di 

bisogni rispetto al passato, il quoziente di 

infelicità risulta ancora molto alto? Perché la 

società circostante impone sempre più una 

concezione della vita simile ad una sfida con-

tinua per sopravvivere ed affermarsi? Come 

mai viene data sempre meno importanza alla 

interiorità ed alla affettività di ogni individuo 

prediligendo l’attenzione verso una serie di 

battaglie da affrontare e vincere? 

Questi ed altri interrogativi balzano evidenti 

fin da quando l’umanità ha deciso di spiegare 

se stessa ed il mondo circostante esclusivamente con il metodo scientista 

ritenendo vera solo la  realtà percepita con i sensi e con la ragione. La visio-

ne positivista del mondo ha posto quindi in secondo piano i quesiti fonda-

mentali dell’esistenza perché non risolvibili scientificamente ed anche il 

mondo dei sentimenti e delle emozioni ha subito la stessa sorte perché non 

prevedibile razionalmente. Questa amputazione ha provocato un progressi-

vo malessere e disadattamento psichico fra la gente .Il Rotary club Gallipoli, 

organizzando un incontro con il celebre filosofo Prof. Gabriele La Porta sui 

“Temi dell’Anima”, ritiene di offrire un service e delle possibili alternative a 

chi è impegnato a ricercare una via più stabile per raggiungere più serenità 

ed equilibrio, scoprire il proprio “SE’” vitale, creare un rapporto costruttivo 

con gli altri e imparare a confrontarsi in maniera schietta e profonda con il 

proprio essere interiore. 

                                                                          Dr. Antonio Di Leo 

(Presidente Rotary Club Gallipoli) 

Note biografiche  sul Prof. Gabriele 

La Porta  nato a Roma il 5 maggio 

1945.Giornalista. Scrittore. Autore 

e conduttore TV. Laurea in Filosofi-

a. Assunto in Rai nel 1968 come 

funzionario ai programmi, dal 1972 

redattore della rubrica Scuola aper-

ta, nel 1990 ha condotto il pro-

gramma dedicato ai libri 

“Casablanca”, nel 1993 la rubrica quotidiana “Parlato semplice” e lo specia-

le televisivo in cinque puntate “Storia della magia”.  

Dal novembre 1994 all’agosto 1996 è stato Direttore di Raidue, poi respon-

sabile della programmazione notturna della rete. Nel 2006, per la Rai, ha 

condotto con Giuseppe Parlotti “Ti presento Sophia” in cui parlava di filoso-

fia con un pubblico di ragazzi tra i 20 e i 30 anni. “Sentito in Riflessioni”: 

programma mattutino su temi di attualità a EcoRadio.  

Direttore di Rainotte fino al 2010. Direttore di Ecoradio da giugno 2010. 

Professore di Filosofia Antica e Filosofia dell’Interiorità all’Università di 

Siena e l’Istituto H.  Bernheim di Verona.  

Tra i suoi libri: Giordano Bruno (Bompiani 1991), Storia della magia 

(Bompiani 1995), Il ritorno della grande madre (Il Saggiatore 1997), A come 

anima, A come amore, C come cuore(Pratiche 2001, 2002, 2003), Tu chia-

male se vuoi coincidenze (La Lepre) 2011 

Programma 
 
19,00                                                      
Inni ed introduzione dei lavori          
Dr. Antonio Di Leo                      
Presidente Rotary Club Gallipoli 
 
19,20                                                  
Saluto della città di Gallipoli              
Dr. Francesco Errico                   
Sindaco 
 
19,30                                                          
lezione del Prof. Gabriele La Porta: 

 “I Temi Dell’Anima“  
 
Interventi di studiosi 
sull’argomento: 
Prof. Egidio Senatore 
Dr. Floriano Negro  
 
Modera: Prof. Mario Carparelli 
               Facoltà di Filosofia   
               Università del Salento 


