
SABATO 30 SETTEMBRE DOMENICA 1 OTTOBRE COMITATO SCIENTIFICO: 
Davide Arecco, Sonia Barillari, Paolo Aldo Rossi

COMITATO ORGANIZZATORE: 
Enrico De Ghetaldi, Martina Di Febo (referente 
MIUR), Christine Enrile, Ida Li Vigni, Luigi 
Pampana Biancheri

Presiede: 
Dott. Luigi Pampana Biancheri – Vice presidente AISPES

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
Benvenuto di Christine Enrile 
Presidente CE Contemporary

Saluto delle Autorità
Mauro Demichelis Sindaco di Andora, 
Maria Teresa Nasi Assessore alla Cultura di Andora

PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO
Prof. Paolo Aldo Rossi
Università di Genova – Presidente AISPES

Prof.ssa Ida Li Vigni – Università di Genova
Il medico e la strega

Dott.ssa Lucia Bellizia – Presidente Ass. Apotelésma
I topoi della polemica anti-astrologica

Prof.ssa Martina Di Febo – Università di Genova
Quando la phantasia si fa carne: 
prodromi dell’eclisse della ragione

Prof.ssa Sonia Maura Barillari – Università di Genova
Da preda a cacciatrice: una Juliette provenzale

Prof. Walter Sannita – Università di Genova
Coscienza di sé e del mondo e farmacologia occidentale

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
Prof. Paolo Aldo Rossi – Università di Genova
Il Somnium... de astronomia lunare: 
il viaggio di Keplero e della madre Katerina sulla luna

Dott. Marco Ghione – Savona
Il figlio della strega. Il processo a Katerina Kapler

Prof. Davide Arecco – Università di Genova
Scienza e stregoneria tra Inghilterra
e America in Età moderna

Dott. Ivan Lantos – Milano 
Diavoli, streghe, ebrei

Dott.ssa Emanuela Miconi – Genova
La conoscenza che salva e la paura dell’Occidente

Presiede: 
Prof. Enzo Baldini – Università di Torino

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00
Prof. Enrico De Ghetaldi
Hieronymus Bosch e il bestiario della follia

Prof.ssa Patrizia Castelli – Università di Ferrara
Abbattere il sacro: gli alberi e i simulacri degli dei: 
la follia della religione tra tarda antichità e Rinascimento: 
testi e immagini

Prof.ssa Luisella Battaglia – Università di Genova
La Sorciere di Jules Michelet: la donna della rivolta

Prof. Dino Cofrancesco – Università di Genova
Il complottismo

Prof. Valerio Meattini – Università di Bari
Dall’estraneo. Dissidio. Violenza. Misura

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.00
Dott. Giancarlo Guerreri – Torino 
La peste tra biologia e superstizione. 
Le Streghe: un utile capro espiatorio 

Dott. Mario Abrate – Cuneo
Hybris del post-umano: ogni resistenza è inutile

Dott. Massimo Angelini – Genova
Comportamenti eretici nel XXI secolo: estratti da una 
cronaca del 2024

Dott. Alessio Miglietta – Università di Genova
Le ultime streghe in Inghilterra. Dal caso Jane Wenham 
al Witchcraft Act del 1735 

Dott. Salvatore Geruzzi – Università di Ferrara
Il diavolo e il filosofo: Enrico Castelli e il suo ‘demoniaco’

Dott. Renato Coda – Università di Torino 
L’arte perseguitata (Germania 1914-1945)

CHIUSURA CONVEGNO

Il Convegno ha valore di corso d’aggiorna-
mento per gli insegnanti di ogni ordine e gra-
do essendo la SIFR-Scuola agenzia formativa 
accreditata presso il MIUR, e l’ISRLAL associato 
all’INSMLI, agenzia formativa accreditata presso 
il MIUR. Per gli insegnanti è prevista l’autorizza-
zione alla partecipazione in orario di servizio. Ai 
partecipanti verrà rilasciato regolare attestato di 
partecipazione.

La partecipazione al Convegno permette agli 
studenti delle Facoltà dell’Ateneo genovese di 
acquisire un credito formativo.

ACCREDITAMENTI:
Prof. Enrico De Ghetaldi
enrico.deghetaldi@gmail.com | 392 8665590 
Prof. Ida Li Vigni, Università di Genova
ida.livigni@gmail.com | 3385307072
Prof. Martina Di Febo, SIFR – Scuola 
mdifebo68@gmail.com | 340 7627485

INFORMAZIONI
Christine Enrile, Palazzo Tagliaferro 
christine@cecontemporary.com | 348 9031514

La SIFR Scuola è un ente qualificato presso il 
MIUR per l’aggiornamento in base al decreto 
prot. n. AOODPIT.595 del 15/07/2014 quindi ai 
sensi del CCNI 1998-2001 dispone automatica-
mente alla partecipazione in orario di servizio per 
il personale delle scuole di ogni ordine e grado su 
tutto il territorio nazionale.



Comune di Andora

Palazzo Tagliaferro ad Andora 
Museo Mineralogico Luciano Dabroi
Secondo in Europa per importanza e numero dei minerali esposti. Oltre 
5000 i pezzi visionabili interamente catalogati ed esposti all’interno di 
vetrine che ne valorizzano la bellezza. All’interno del Museo Mineralogi-
co Luciano Dabroi, situato al primo piano del palazzo, vengono allestite 
periodicamente mostre d’arte e realizzati eventi culturali con tematiche 
riconducibili alla natura, alla terra, al mondo scientifico e minerario. 
Inoltre durante l’anno vengono programmati percorsi didattici rivolti alle 
scuole primarie e secondarie.

Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro
All’interno delle sale del piano nobile alcune delle quali decorate da 
pregevoli affreschi rinvenuti durante la fase di ristrutturazione. Dive-
nuto in questi ultimi anni uno dei punti di riferimento dell’arte con-
temporanea ospita mostre d’arte e conferenze collegate al lavoro di 
artisti di fama e di giovani artisti con curricula internazionali, oltre ad 
iniziative ed eventi quali presentazioni di libri, concerti e manifesta-
zioni che si possono ricondurre alle più svariate forme di espressioni 
culturali. In questo periodo è visitabile la mostra “Materia Luce For-
ma - nel pensiero della differenza” con opere degli artisti Fede-
rica Marangoni, Aldo Mondino, Carlo Pasini, Giuseppe Scaiola 
e Tedman&Strand.

Visita il sito: www.palazzotagliaferro.it

Con il sostegno di:

L’ECLISSE
DELLA RAGIONE: 
LA CACCIA
ALLE "STREGHE"
PALAZZO TAGLIAFERRO Andora, Sala Polivalente
Sabato 30 Settembre – Domenica 1 Ottobre 2017

INGRESSO LIBERO

Il Convegno non vuole attribuire colpe per i tanti 
roghi in cui morirono le streghe nel corso di due 
lunghissimi secoli, ma si propone di individuare 
attraverso quali percorsi si è arrivati a tanto, alla 
luce anche di altri eventi persecutori che colpirono 
e hanno colpito in tempi recenti “eretici” e non 
allineati con l’ortodossia dominante. In questa 
prospettiva s’istallano quelli che abbiamo chiamato 
i "temi fondamentali" o le strutture formali su cui 
si istituiscono i rapporti fra gli attori della vicenda: 
il rapporto con il potere religioso, il passaggio dal 
peccato di superstizione al crimine di eresia, il 
rapporto con il potere politico o la ribellione delle 
forme culturali endogene verso quelle esogene, il 
rapporto con l'istituzione giuridica o i procedimenti 
penali, il rapporto con il sociale o della disperazione, 
il rapporto etnico-culturale come riconoscimento 
della propria identità. Accanto a questi percorsi, 
propri delle discipline socio-storiografiche e di 
antropologia culturale, si presentano altri cammini 
quali le avventure del corpo e della mente: il primo 
di questi prende avvio dalle condizioni igienico-
sanitarie e dalle dipendenze fra fisiopatologia 
e psicopatologia con i relativi processi ideativi. 
Le ricorrenti epidemie di lebbra, peste e sifilide, 
la presenza di esiti psicopatologici a eziologia 
fisiologica (legati a condizioni alimentari o a danni 
genetici), l'utilizzazione di farmaci psicoattivi a 
fini terapeutici o per pratiche "religiose", le crisi 
endemiche di ergotismo e patologie scrofolose, 
le patologie tireotossiche e i danni epatici, nonché 
l'insorgenza di malattie mentali a eziologia non 
fisiologica sono tutti eventi che ci impongono 
di focalizzare la nostra attenzione oltre che 
sull’induzione farmacologica a rilevanza psichica, 
anche sull’affabulazione psicopatologica e sulla 
connotazione archetipa dell'inconscio collettivo, 
qui collegato con l'immagine di particolari aree 
di rifugio, luoghi sia geografici che simbolici di 
insediamento della strega. E’ una storia narrata, 
quasi sempre, in prima persona dagli “inquisitori”, 
ma noi cercheremo di ascoltare anche gli altri, 
quantomeno come attori della storia.

AISPES Associazione 
Internazionale Studi Pensiero 
Esoterico Simbolico

Università di Genova 
Facoltà di Lettere 
e Filosofia

SCOPO DEL CONVEGNO




