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Che Cosa Il Buddhismo Un Maestro E Molte Tradizioni
Questo saggio di Bhimrao Ramji Ambedkar, filosofo buddhista e rivoluzionario indiano, fu l’ultimo scritto di uno dei leader politici
più influenti del Novecento. Ambedkar provò qui a definire le sorprendenti assonanze tra buddhismo e marxismo: la lotta contro la
proprietà privata e l’accumulo di denaro; la volontà di trasformare il mondo; la battaglia in favore dei più deboli. Certamente
Buddha non parlava soltanto di possedimenti terreni, mentre Marx si concentrava su chi detiene i mezzi di produzione, ma un
interrogativo essenziale unisce questi due grandi pensatori della storia dell’umanità: come sarebbe la comunità umana se fosse
libera dagli sfruttamenti, dai soprusi, dalla cupidigia? Lungo le rotte di queste inconsuete congiunzioni, il pensatore indiano
approda a un’inattesa conclusione: la religione (nella forma del buddhismo) dovrà essere l’esito felice della rivoluzione marxista.
QUESTO LIBRO È A LAYOUT FISSO. Con il presente lavoro l’autore, dopo avere attraversato il percorso plurisecolare del
pensiero filosofico indiano con i suoi tre saggi, I Maestri del pensiero indiano dai Veda a Osho, Il sofoterapeuta 2, come curarsi
con la filosofia indiana, I cercatori del Vero nell’India contemporanea, si propone di scavare all’interno di quel colosso etico e
teoretico, quale certamente è stato ed è il ricco patrimonio di pensiero e di azione originato da Buddha Sakyamuni tra il VI e il V
secolo avanti Cristo, e sviluppatosi nei secoli attraverso le lucide riflessioni dei Maestri Buddhisti. Il fine dell’autore è quello di
tentare di dare una risposta all’interrogativo se il Buddhismo, nella sua essenza, possa essere qualificato come una religione o
una filosofia, una via di salvazione o un codice etico, o piuttosto come una felice sintesi filosofico-religiosa, atta a promuovere
itinerari di elevazione spirituale intimamente avvertiti. Giuseppe Gangi, già docente di filosofia e storia nei Licei, ha pubblicato di
recente per le Edizioni Clandestine: Il Dopo tra filosofia ed esoterismo, Filosofi d’Occidente (1,2,3,4,5), Il Sofoterapeuta (1,2,3), Il
Mago bianco, Notazioni storiche di esoterismo occidentale.
Breve guida alla storia del Buddhismo attraverso l'occhio della macchina da presa. Due film cult italiani degli anni '90, Piccolo
Buddha di Bernardo Bertolucci e Nirvana di Gabriele Salvatores, ci guideranno con le immagini attraverso la genesi e la filosofia
del Buddhismo, facendo da spunto per approfondimenti ed aneddoti inerenti l'antica filosofia orientale, il tutto spiegato con un
linguaggio chiaro e semplice per chi ci si vuole avvicinare anche solo per curiosità. è consigliata, prima o durante la lettura, la
visione dei film.
Una serie di brevi dialoghi Zen scritti da uno dei maggiori germanisti italiani – ma anche poeta, pittore e accademico inquieto – che
rappresentano una vera e propria sfida al pensiero filosofico occidentale, il tentativo di sconvolgerne gli automatismi e di forzarne
le chiusure. Ironici e irriverenti, qualità che si adattano allo Zen, I koan di Masini non sono un gioco intellettuale o un esercizio di
stile. Piuttosto una sorta di breviario paradossale, una piccola guida al «pensiero che non è pensiero» e, soprattutto, una risposta
alla necessità profonda di interrogarsi e comprendersi attraverso le parole ma al di là di esse, svuotandole e aprendole a nuovi
possibili significati. Dato alle stampe appena due mesi prima della morte del suo autore, Pensare il Buddha non è nemmeno il
frutto di un’estrema deriva mistica, ma il compimento di un percorso intellettuale e il testamento umano e filosofico un
protagonista imprevedibile e irregolare della nostra cultura.

Il giudizio di idoneità alla mansione specifica si complica allorché affrontiamo la dimensione psichica del lavoratore,
tuttavia diventa oggi sempre più importante disporre di conoscenze approfondite circa i limiti imposti dalle inabilità di tipo
psichico sia per tutelare al meglio la salute dei lavoratori che quella degli ambienti di lavoro. Esistono inoltre mansioni a
rischio che richiedono uno specifico approfondimento sull’assetto psichico del lavoratore (Lavoratore Rischio per gli
Altri). Il libro fornisce indicazioni utili per la valutazione della parte psichica dell’idoneità per categorie di lavoratori a
rischio e per tutte quelle situazioni in cui l’assetto psichico di un lavoratore può aggravarsi se adibito ad una specifica
mansione. Attraverso la presentazione di casi e di studi vengono indagati gli elementi che consentono di “allarmare” il
medico circa una possibile limitazione di carattere psichico del lavoratore. Verrà inoltre chiarito di volta in volta quale sia il
quadro di riferimento normativo a cui fare riferimento nei sospetti casi di rischio e quali siano le possibili azioni di presidio
e di intervento.
A critical history of the study of Buddhism in the West, incorporating insights of colonial and post-colonial cultural studies.
Social, political and cultural conditions that have shaped the course of Buddhist studies are discussed.
A ogni istante l’amore ci chiama... perché nella sua essenza l’amore è la vita stessa. Riconoscerlo, lasciare che accada,
nutrirlo – e soprattutto lasciare che ci nutra – è però un’altra cosa. Osho suggerisce un percorso che si fonda sulla
coltivazione della consapevolezza, qui proposto come “quarto elemento” di un’alchimia in grado di avvicinare al mistero
della vita, ma soprattutto di trasformare quella potenzialità – frutto di meccanismi istintivi, programmi biologici, tempeste
ormonali – in una presa di coscienza di sé, dell’altro e dei motivi che uniscono e “formano” la coppia – gli altri tre
elementi di questa incredibile avventura, sempre nuova, proprio perché la sua natura è un perenne mutamento. Oggi
tutto sembra cambiato nelle relazioni tra i sessi, e tutti si trovano a vivere profonde trasformazioni che obbligano a
interrogarsi e a mettere in campo nuovi strumenti, per poter consolidare un’intimità e un dialogo altrimenti impossibili. Il
semplice accoppiarsi non aiuta a vivere l’amore, né a coglierne l’essenza. Osho suggerisce la cura di sé come punto di
partenza per potersi prendere cura dell’altro; parla di dignità, di risveglio e di amore per se stessi, di accettazione e
pazienza, ma soprattutto di ascolto e di percezione di ciò che si è: modi nuovi per rafforzare il coraggio di avventurarsi in
una dimensione di luce e di ombre, inevitabili, dove è il viaggio stesso la sola e unica meta, cui si dà il nome di amore.
La maggior parte delle persone, nel mondo occidentale, passa due terzi delle proprie ore di veglia in ufficio. E molte di
esse sono infelici per la maggior parte di quel tempo. Questo perché siamo esseri spirituali, dotati di un'anima, ma quasi
sempre ci scordiamo di portarla nel nostro lavoro. L'idea che per avere successo si possa solo lavorare fino allo stremo e
affaccendarsi senza sosta è un mito moderno e deleterio. Secondo Vishen Lakhiani, fondatore di Mindvalley (un piccolo
impero nel settore della formazione e della crescita personale), il modo migliore per cambiare il nostro rapporto con il
lavoro è incarnare le qualità del Buddha e dello sfrontato, due archetipi che rappresentano le personalità del saggio
illuminato e dell'innovatore che sovverte le regole. Risvegliandoli dentro di noi e impadronendoci delle abilità
caratteristiche di entrambi percepiremo le cose a un livello differente e ci sembrerà più facile raggiungere i nostri obiettivi,
mentre siamo ispirati e sostenuti da un senso di consapevolezza e di abbondanza. "Il Buddha e lo sfrontato" è un
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condensato di consigli, strategie ed esperienza in grado di cambiare per sempre il modo in cui gestiamo il nostro lavoro e
la nostra vita.
Il buddhismo è praticato da centinaia di milioni di persone in ogni angolo della terra, dalle grotte del Tibet ai templi di
Tokyo fino ai ritiri nei boschi di sequoie degli Stati Uniti. Tutte le sue diverse tradizioni (quella meridionale Theravada,
basata sul canone pali, e quelle settentrionali del Tibet e dell'Asia orientale, che fanno riferimento a testi originariamente
scritti in sanscrito) affondano le radici negli insegnamenti di un uomo vissuto in India 2500 anni fa, che, tradotti in
numerose lingue, hanno conosciuto una diffusione globale e reso il buddhismo una delle religioni più influenti del mondo
contemporaneo. In queste pagine Sua Santità il Dalai Lama e la monaca buddhista americana Thubten Chodron
esplorano, con un'analisi mai condotta finora in questi termini, gli elementi comuni, le sinergie e le divergenze fra le
principali correnti del buddhismo rispetto ad alcune pratiche e dottrine essenziali: le «quattro nobili verità» sull'origine del
dolore e sulla via per la sua cessazione; l'«originazione dipendente», ossia il ciclo che dall'ignoranza porta
all'attaccamento, al karma e a perpetuare rinascita, invecchiamento e morte; la pratica della meditazione, nella sua
progressione a vari livelli e i relativi ostacoli e antidoti; la cura della condotta morale da parte di laici, monaci e negli stadi
di realizzazione più avanzati; la coltivazione delle virtù (fra le quali l'amore, la compassione, la gioia e l'equanimità); la
saggezza della visione profonda che coglie l'impermanenza e la «vacuità» intrinseca di tutti i fenomeni, comprese le
persone e il nostro stesso «io»; e infine il significato del nirvana e della liberazione. Il modo rispettoso con cui i due autori
affrontano temi e nodi teorici cruciali è la prova che, ai loro occhi, tutte le forme assunte storicamente da questa singolare
religione senza chiese né papi condividono per molti aspetti la stessa eredità e i medesimi scopi. Di qui l'appassionato
invito ai vari gruppi e movimenti buddhisti a moltiplicare le occasioni d'incontro e di conoscenza reciproca, per dissipare
malintesi e convinzioni erronee sulle differenze dottrinali e sulle pratiche culturali presenti in ogni tradizione e paese. Ma
un obiettivo altrettanto importante che il Dalai Lama si propone di raggiungere con questo libro è quello di aiutare i lettori
occidentali ad avere una più chiara comprensione di cosa sia realmente il buddhismo e delle profonde ragioni del suo
crescente successo su scala mondiale.
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Mondadori
Scopri come migliorare e vivere bene ogni giorno della tua vita attraverso i Buddhismo e la pratica della meditazione Il
buddhismo è una religione, una psicologia o una filosofia? Quali sono le principali tecniche di rilassamento e di
meditazione? Vorresti sapere come fare per accettare la sofferenza e ritrovare il tuo equilibrio interiore? Il Buddismo
viene praticato da moltissimi anni da milioni di persone ed è considerata una delle religioni più influenti del mondo
contemporaneo. Esso infatti indica anche la strada per cambiare la propria vita e attraverso la pratica della meditazione
permette di scoprire l'origine dei propri turbamenti e delle preoccupazioni, per potercene liberare e trasformare così
l'energia negativa in positiva. Grazie a questa raccolta scoprirai tutti i segreti che si celano dietro il Buddismo e imparerai
a meditare in modo da star bene con la tua mente e con il tuo corpo. Dopo una prima parte introduttiva che ti permetterà
di comprendere che cosa è il Buddismo e quali sono i suoi insegnamenti, apprenderai i passaggi per realizzare il Dharma
ed accettare il dolore. Conoscerai quali sono i benefici e attraverso la spiegazione dettagliata delle varie tecniche di
meditazione scoprirai quale si adatta di più a te. Tanti suggerimenti e consigli pratici per far diventare la meditazione
un'abitudine. Imparerai così ad adattarla alla tua vita e ad utilizzarla per affrontare al meglio le situazioni quotidiane. Ecco
che cosa otterrai da questa raccolta: Che cosa è il Buddismo: origini e tradizioni Le quattro Verità su cui si fondano gli
insegnamenti buddisti Come uscire dal Samsara e guarire da un'eterna malattia Gli step per praticare il Dharma I
passaggi per comprendere il dolore e per accettare la sofferenza Cosa sono i Mudras e a cosa servono Il Buddismo
contemporaneo e nel mondo Che cosa è la meditazione e come è nata Le principali tecniche di meditazione Le figure e
come praticarle I passaggi per iniziare a meditare Gli step per imparare a concentrarsi Come capire se si sta meditando
nel modo giusto Come applicare le tecniche di rilassamento Come superare le difficoltà I consigli per praticarla nella
maniera più corretta E molto di più! Il Buddismo non è soltanto una religione ma ci insegna che per essere felici è
fondamentale vivere bene con sé stessi. Purificare la propria mente non è semplice ma attraverso la pratica della
meditazione è possibile riscoprire se stessi in modo da affrontare in un modo diverso i problemi...lascia andare il passato,
non pensare al futuro... semplicemente vivi adesso! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora" oggi!
Risveglio in stato di Buddha è un eBook inestimabile per tutti i ceti sociali. Essa ci dice che ognuno di noi ha la saggezza,
la consapevolezza, la virtù, la gentilezza, la compassione, l'amore, il potere del Buddha dentro e ci aiuterà a guidare il
nostro Vero Sé, incessantemente noi che punta a quello che siamo, e ciò che noi abbiamo sempre stati, e possiamo
renderci conto che quello che stavamo cercando non ci ha lasciato. Che cosa potremmo scoprire è che da sempre siamo
stati quello che stavamo cercando. Il buddismo è uno dei sistemi più pratici e semplici convinzioni in tutto l'universo e che
può aiutare tutti gli esseri viventi e l'umanità a diventare una migliore umani che sono in ogni aspetto possibile. Tutti gli
esseri viventi e l'umanità possono essere risvegliati in stato di Buddha a chi siamo veramente, al fine di portare la
compassione, l'amore, la pace e la felicità nella vita di tutti i giorni. Il Buddha si rese conto che quello non era il primo a
diventare un Buddha. "Ci sono stati molti Buddha prima di me e saranno molti Buddha, in futuro," Il Buddha ha ricordato
ai suoi discepoli. "Tutti gli esseri viventi hanno la natura di Buddha e possono diventare Buddha." Per questo motivo, ha
insegnato il modo di Buddha. Sì, il Buddha non si è mai rivendicato come un dio, però, era un grande maestro. Quando è
stato chiesto se fosse un Dio, Buddha disse No. "Allora, insegnante, cosa sei?" alla quale ha risposto ... "Sono sveglio!"
Buddhismo non è una religione in quanto tale; non propone un Dio esterno. Non cerca di sostituire le credenze religiose
esistenti di una persona, solo per completare loro. "Non credere in qualsiasi cosa semplicemente perché avete sentito.
Non credere in qualsiasi cosa semplicemente perché se ne parla e dice da molti. Non credere in qualsiasi cosa
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semplicemente perché è trovato scritto nei tuoi libri religiosi. Non credere in qualsiasi cosa semplicemente sull'autorità
dei tuoi insegnanti e degli anziani. Non credere nelle tradizioni perché sono state tramandate per molte generazioni. Ma
dopo l'osservazione e l'analisi, quando si scopre che nulla è d'accordo con la ragione ed è favorevole al bene e beneficio
di tutti e di ciascuno, quindi accettare e vivere fino ad esso. "Citazioni di Gautama Buddha! Il Buddha ha ritenuto che non
fosse necessario credere negli dei, al fine di raggiungere l'illuminazione, ma che i suoi seguaci poteva credere negli dei,
se volevano. Una grande maggioranza di buddisti credono in un dio creatore, se il Dio abramitica, o un altro. E
'certamente accettabile all'interno di alcune scuole del buddismo per i loro seguaci a credere in Dio. L'eBook è facile da
usare, rinfrescante e è garantito per essere emozionante ed è una risorsa eccellente per iniziare un po 'della vostra
conoscenza storica con Awakening, il buddismo, la vita del Buddha, Insegnamenti di base, insegnamenti di Buddha,
diversi tipi di buddismo, buddista Scritture , simboli, e festival, Storia del buddismo, j?taka And Other Stories buddista,
Una lezione di meditazione, perché la meditazione, Come meditare, Buddha cita, Sentiero del Buddha della virtù, La
linea temporale, credenze fondamentali del Buddismo, Gli insegnamenti sulla vacuità , Il Sutra del Cuore, il Vangelo di
Buddha, il credo del Buddha, il sentiero della vita, meditazione seduta Step by Step, Vuoto è una modalità di percezione
e glossario. Sono sveglio e ora posso mostrare la strada, ma il prossimo passo è la vostra! Basta ricordare una cosa che
l'apprendimento non si ferma mai! Leggere, leggere, leggere! E Scrivere, scrivere, scrivere! Un grazie alla mia
meravigliosa moglie Beth (Griffo) Nguyen ei miei figli sorprendenti Taylor Nguyen Nguyen e Ashton per tutto il loro amore
e sostegno, senza il loro sostegno emotivo e di aiuto, nessuno di questi eBook lingua di istruzione e audio sarebbe
possibile.
Lo studio della mente e dei fenomeni di coscienza costituisce da oltre un secolo uno dei campi di interesse della scienza
e della filosofia. Nei primi decenni successivi al secondo dopoguerra, lo studio della coscienza nei suoi termini più
introspettivi era considerato pratica vaga ed elusiva, materiale da filosofi, più che da scienziati. La ripresa dell’interesse
scientifico per tutto ciò che può essere compreso sotto il termine di “stati di coscienza” ha coinciso, da un lato, con
l’impiego di nuove tecniche di osservazione e sperimentazione dell’ambito neuroscientifico, dall’altro, con il fecondo
dialogo e lo studio di alcune pratiche meditative provenienti da tradizioni dell’Asia centrale e orientale. Parallelamente,
pratiche di meditazione legate alla consapevolezza sono state sempre più inserite in programmi psicoterapeutici per i
loro comprovati benefici. In tempi recenti ci si è resi conto di come uno stato mentale possa avere un correlato somatico,
in particolare nervoso: può coincidere infatti con differente qualità e quantità del rilascio neurotrasmettitoriale, con la
modificazione delle connessioni sinaptiche tra neuroni, o incidere nella replicazione del DNA. Questa prospettiva, che
sottolinea l’intima connessione tra le proprietà emergenti e le loro basi fisiche, permette di descrivere in modo nuovo il
darsi della coscienza e della cognizione, superando la concezione dualistica che oppone rigidamente il corpo e la mente.
Nelle parole del filosofo e teologo Raimon Panikkar, l’incontro tra culture e forme di esperienza religiosa è insieme
inquietante e purificante. Non più occasione eccezionale, ma necessità del presente, la consapevolezza che nessuno
può bastare a se stesso permette di accogliere e integrare prospettive e significati differenti – nella misura in cui ciascuno
si lascia toccare dall’esperienza dell’altro, senza la pretesa di vantare un monopolio o un saldo possesso della verità. In
questi scritti, raccolti a seguito di un convegno organizzato a Padova nel 2018, non si rende solo conto di un magistero
importante, ma si cerca di proseguire la riflessione nella direzione che lo stesso Panikkar ha indicato. L’eredità di un
grande maestro si raccoglie infatti non tanto ripetendo ciò che ha detto, quanto tentando di fare in prima persona ciò che
egli ha fatto: in questo caso, un dialogo instancabile fra tradizioni, persone, prospettive, culture ed esperienze religiose.
Ti senti infelice, insoddisfatto e senti che c'è qualcosa che manca nella tua vita? Hai sentito parlare del buddismo ma
credi che sia una religione difficile da seguire? Se hai risposto sì ad entrambe le domande continua a leggere! Lo so
cosa provi: senti sempre uno stato di irrequietudine ed insoddisfazione e sei alla ricerca della pace interiore. Non ti
preoccupare, non sei l'unica persona che si sente così! Devi sapere che anche il Buddha, ovvero Siddharta Gautama,
prima di raggiungere il Nirvana, ovvero l'illuminazione, provava le stesse emozioni! Nel mondo di oggi, dove la vita è
frenetica, è difficile raggiungere la propria concentrazione e il proprio benessere. Il buddismo può essere un ottimo aiuto,
in quanto incarna numerosi punti di vista e consigli che possono aiutare a evitare problemi e stress e a vivere in armonia
con se stessi. Infatti il buddismo è una filosofia di vita che puoi introdurre nella tua vita per raggiungere uno stato di
benessere emotivo, l'illuminazione. E no, non devi rasarti i capelli e mettere una tonaca per considerarti un buddista!
Quelli che hai visto sono monaci mentre nel mondo ci sono milioni di buddisti laici. Pertanto non devi lasciare il tuo
lavoro, la tua famiglia o tutti i tuoi averi per introdurre i concetti del buddismo nella tua vita. Devi solo operare con
generosità, amore e compassione: i 3 sentimenti chiave di questa filosofia. Ti presento una breve panoramica di quello
che troverai in questo libro: Una breve storia del Buddha, Siddharta Gautama, e di come da principe divenne l'Illuminato
(il buddismo non crede in un Dio, ma segue gli insegnamenti di un essere umano); Cosa hanno a che fare i numeri 3,4 e
5 nella filosofia buddista? I precetti che devi seguire per essere considerato un buddista (segui queste regole e ti sentirai
una persona migliore!); Come introddure il buddismo nella tua vita (inizialmente farai fatica a dire ai tuoi amici o alla tua
famiglia che hai intrapreso questa strada, ma quando ti vedranno felice saranno curiosi e vorranno saperne di più su
questa filosofia!); Cos'è il Karma e perché è strettamente legato alla rinascita (il karma non è un'entità maligna che ti
punisce quando fai qualcosa di sbagliato ma è un'entità astratta che lega causa-effetto: se pianti un seme negativo,
ovvero ti comporti male avrai una rinascita sfortunata mentre se pianti semi positivi otterrai una rinascita fortunata); Cos'è
la meditazione mindfulness e un piccolo esercizio che puoi già praticare (prima di cimentarti in questa disciplina dovrai
allenare la tua mente); Otterrai le risposte alle principali domande sul buddismo (cosa c'è dopo la morte? Come è nato
l'Universo? Cosa ne pensa il buddismo sull'eutanasia o l'aborto?); E tanto, tanto altro! In questa guida capirai in modo
rapido e nel dettaglio i principi fondamentali della fede buddista e ti addentrerai nei segreti della cultura della fede.
Buddha sosteneva: "ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso il vero: non andare fino in fondo e
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non iniziare" Pertanto ora la decisione spetta a te: Rimanere con una mentalità chiusa e non centrata al cambiamento...
... Oppure... ... Leggere questo libro e capire se la filosofia buddista fa per te. Scrolla verso l'alto e clicca su "Compra ora"
per leggere questo libro e cercare il tuo sentiero verso il Nirvana!
Un libro pieno di ispirazione per non soccombere in questi tempi terribili. Una raccolta di aforismi, koan e sutra, che ci
siano d’aiuto a sconfiggere il dolore, a dimorare nella calma, a sorridere di più, a vivere nel momento presente,
dissolvendo la paura. Piccoli aforismi in grado di cambiare la vita, che abbiano un impatto istantaneo e che accendano in
noi “la scintilla”, tradotti direttamente dal giapponese e ripresi da maestri quali Bodhidharma, Dogen, Rinzai, Nansen. Lo
zen ci insegna a scardinare la “modalità predefinita”, la mente reattiva, ed essere veramente liberi da tutte le emozioni
distruttive, e ce lo insegna nel qui e ora, nell’adesso, nel vivere pienamente. Per diventare consapevoli e dimorare nella
piena consapevolezza mentale, e alla fine risvegliarci. Finché sogniamo, l’oca è nella bottiglia. Se siamo svegli, invece,
l’oca non è mai stata nella bottiglia. Non è possibile risolvere un koan, è possibile solo dissolverlo. Noi tutti siamo
Buddha dimentichi di esserlo. L’oca è fuori! È fondamentale uscire dallo stato di sonno, in cui siamo sonnambuli, e
finalmente risvegliarci, ricordandoci di essere già illuminati.
This issue of CIRPIT REVIEW features the Cirpit Proceedings of three Conferences promoted by Cirpit Association in the
year 2012, in collaboration with public and private institutions, universities and Philosophical Departments (CISRECO –
ROMA TRE Univ, SIENA Univ.), which saw the participation of several Italian and foreign scholars of intercultural
philosophy and inter-religious dialogue (Giacomo Marramao, Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti Landolfi,
Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin Wimmer, Joseph Prabhu, Piergiorgio Solinas, Young-chan Ro, Michiko Yusa,
Ralph Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio Taffon, Augusto Cavadi, Achille Rossi, Giuseppe Cognetti, Roberta Cappellini).
The Review also features contributions by Pietro Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele Piana, Gianni Vacchelli, Filippo
Dellanoce. The topics discussed regard the actual problems and perspectives of interculturality, pluralism and dialogue,
focusing on the many different visions of the world, cultures, philosophies , behaviors, values, and with the problem of
peace: the real practical question of human coexistence on the planet .Questo numero della Cirpit Review 4/2013
accoglie gli Atti di tre Convegni promossi dall’Associazione Cirpit, in collaborazione con alcune istituzioni pubbliche e
private, università e dipartimenti filosofici (CISRECO -. Università ROMA TRE, Università di SIENA), che hanno visto la
partecipazione di diversi studiosi italiani e stranieri di filosofia interculturale e di dialogo interreligioso (Giacomo
Marramao, Giuliano Boccali, V.Pérez Prieto, S.Gasparetti Landolfi, Giangiorgio Pasqualotto, Franz Martin Wimmer,
Joseph Prabhu, Piergiorgio Solinas, Young-chan Ro, Michiko Yusa , Ralph Weber, Marcello Ghilardi, Giorgio Taffon,
Augusto Cavadi, Achille Rossi, Giuseppe Cognetti, Roberta Cappellini). La rassegna ospita anche i contributi di Pietro
Barcellona, Jacob Parappally, Gabriele Piana, Gianni Vacchelli, Filippo Dellanoce. Gli argomenti trattati riguardano gli
attuali problemi e prospettive relative all’interculturalità, al pluralismo e al dialogo e sono incentrati sulle molteplici visioni
del mondo, culture, filosofie, comportamenti, valori e sul problema della pace: la vera questione pratica della convivenza
umana sul pianeta .
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