Call For Papers
International Symposium

The Actuality of Exodus
May 11 - 13, 2017
Centro Europeo di Studi su Mito e Simbolo in Villa Pace – Messina
Organized by:
Sandro Gorgone (Università di Messina) and Laurin Mackowitz (Universität Innsbruck)
The mythical exodus of the Israelites from Egypt is not only an ancient narrative of the emancipation
of a minority, it also describes some of the most virulent problems of our time: global migration,
religious fundamentalism and political nationalism. The aim of the three-day symposium in
Messina is to discuss this actuality of the exodus from a interdisciplinary but foremost philosophical
perspective.

If you want to present a speech of about 30 minutes or a poster, please send an abstract of about
500 words by March 15, 2017 to: sgorgone@unime.it or mr.laurin@hotmail.com. We will inform
you of our decisions by the end of March.
The languages of the symposium are English and Italian.

© BfÖ 2017

Invited Speakers:
Donatella Di Cesare (Roma)/ Sandro Gorgone (Messina)/ Pierandrea Amato (Messina)/Rita Fulco
(Messina)/ Andreas Hetzel (Hildesheim)/ Peter Zeillinger (Wien)/ Andreas Oberprantacher (Innsbruck)/
Laurin Mackowitz (Innsbruck)

Call For Papers
Convegno di studi Internazionale

L’attualità dell’Esodo
11-13 maggio 2017
Centro europeo universitario di Studi Mito e Simbolo – Villa Pace
(Messina – Italia)
Organizzato da:
Sandro Gorgone (Università di Messina) – Laurin Mackowitz (Universität Innsbruck)
La vicenda mitica dell’esodo degli Israeliti dall’Egitto non è solo l’antica narrazione del processo di
emancipazione di una minoranza ma, attraverso di essa, è possibile interpretare alcuni tra i problemi
più cocenti del nostro tempo: migrazione globale, fondamentalismo religioso e nazionalismo
politico. L’obiettivo del convegno di Messina è quello di discutere questa attualità dell’esodo da una
prospettiva interdisciplinare ma soprattutto filosofica.

Chi desidera presentare un contributo di circa 30 minuti o un poster, è pregato di inviare un abstract
di circa 500 parole a sgorgone@unime.it o mr.laurin@hotmail.com entro il 15 marzo 2017. Vi
informeremo delle nostre decisioni entro la fine del mese di marzo.
Le lingue del convegno sono inglese e italiano.
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Relatori invitati:
Donatella di Cesare (Università La Sapienza Roma); Andreas Hetzel (Universität Hildesheim); Peter
Zeillinger (Universität Wien); Andreas Oberprachtner (Universität Innsbruck); Laurin Mackowitz
(Universität Innsbruck); Pierandrea Amato (Università di Messina); Rita Fulco (Università di Pisa);
Sandro Gorgone (Università di Messina)

