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“Alla fine della guerra, l’Italia fu il mio primo deside-
rio, il primo luogo dove fare un viaggio. Fin dall’in-
fanzia cantava in me l’aria di Mignon nell’opera di 
Ambroise Thomas, come se quest’aria mi regalasse 
la nostalgia di un paese natale perduto.”       E. Morin

NOVITÀ GIUGNO 2021

Un omaggio a un uomo straordinario e a 
un intellettuale di fama mondiale, che con 
il nostro paese ha da sempre un legame 
del tutto speciale. Cento firme italiane, 
espressioni di una molteplicità di campi 
del sapere, sono qui riunite per celebrare 
i 100 anni di Edgar Morin. Brevi ritratti di 
un grande umanista, che della sua opera 
e della sua persona restituiscono nel loro 
insieme un affresco inedito. Cento e più ra-
gioni per onorare lo studioso, il maestro e 
l’amico, che oggi, nel pieno di questa gra-
vissima crisi mondiale, indica l’orizzonte di 
un nuovo umanesimo planetario e conti-
nua a motivare alla resistenza contro ogni 
forma di barbarie, per costruire insieme 
reti e oasi di solidarieta, di fraternita, di 
pensiero creativo. Per uscire, insieme, da 
questa “Eta del ferro dell’Era planetaria”.

Mauro Ceruti, è ordinario di Filosofia della scienza 
all’Università IULM di Milano. È tra i pionieri dell’ela-
borazione della filosofia della complessità. I suoi libri, 
tradotti in molte lingue, hanno influenzato il dibattito 
culturale degli ultimi trent’anni.

ONNIVORO CULTURALE, VIAGGIATORE CURIOSO E IN-
STANCABILE, MORIN HA ATTRAVERSATO I TERRITORI 
MOLTEPLICI DELLA TERRA, I TERRITORI DI CULTURE 
DIVERSE, I TERRITORI PIÙ RIPOSTI DELL’ANIMA, FACEN-
DOLI DIALOGARE ATTRAVERSO GLI INCONTRI DELLA SUA 
VITA E ATTRAVERSO IL SUO PENSIERO.

“È, contemporaneamente, uno dei maggiori filosofi 
viventi, scrittore fra i più grandi della letteratura 
contemporanea, uomo che ha cercato sempre di trar-
re dalla sua passione e dal suo amore per la verità 
l’antidoto contro ogni cecità, menzogna, arroganza.”                                                                                                                                      
                                                                                        M. Ceruti


