
PASSEPARTOUT 2008
Pensiero & Parole

Pensare il ‘68
Dibattito con Pascal Bruckner e Mario Perniola

Sabato 14 giugno, ore 17.30, Palazzo del Collegio

Sabato 14 giugno, nell’ambito di  Passepartout, il festival di letteratura organizzato 
dalla  Biblioteca Astense,  si  tiene la  conferenza Pensare il  ’68,  con Pascal  Bruckner e 
Mario Perniola. 

I protagonisti
Pascal Bruckner Nasce a Parigi nel 1948. Gauchista della prima ora, classificato tra i 

nouveaux philosophes insieme ad André Glucksmann, teorico della liberazione sessuale, 
docente universitario e autore di una serie di pluripremiati saggi - come  Il singhiozzo  
dell’uomo bianco (Longanesi, 1983) e L’euforia perpetua (Garzanti, 2001) - romanziere – ha 
scritto Luna di fiele, da cui Roman Polanski ha tratto l’omonimo film – ha appoggiato le 
posizioni  statunitensi  nell’invasione  dell’Iraq.  Nel  corso  dell’ultima  campagna 
presidenziale, ha dichiarato che la sinistra francese è espressione del conservatorismo, 
mentre Nicolas Sarkozy sarebbe il vero rappresentante degli ideali del maggio 1968.

Mario Perniola  E’ professore ordinario di estetica presso l'Università di Roma Tor 
Vergata dal 1983. E’ stato Direttore del Dipartimento di Ricerche Filosofiche della stessa 
Università dal 1986 al 1992 e Presidente del corso di laurea in filosofia dal 1996 al 1999. 

Ha diretto le riviste  Agaragar,  Clinamen,  ed  Estetica  News,  per passare ad  Ágalma. 
Rivista di studi culturali e di estetica, che dirige tutt’ora. Ha organizzato decine di convegni 
internazionali e nazionali. Ha pubblicato una quindicina di libri, alcuni dei quali tradotti 
in varie lingue – tra i quali ricordiamo Del sentire (1991); Il sex appeal dell’organico (1994); 
Contro  la  comunicazione (2004)  -  e  molte  decine  di  saggi.  E’  membro  del  comitato 
scientifico di numerose riviste nazionali ed estere.

La manifestazione, giunta alla quinta edizione, si conferma unica nel suo genere: è 
infatti  l’unico  festival  di  letteratura  del  nostro  Paese  ad  essere  organizzato 
esclusivamente da una biblioteca pubblica. 

Passepartout 2008 è realizzato con il contributo del Comune e la Provincia di Asti, 
della  Regione  Piemonte,  della  Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Torino  e  della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. Tutte le iniziative sono gratuite. 
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