
I l  pensiero di fra Antonino Stagnitta OP nei suoi scritti  f i losofico-teologici

OTTOBRE 2017
Sala Santa Barbara
nel Chiostro del Convento San Domenico di Palermo

Martedì 3 ottobre alle ore 18.30, 
si aprirà questo tempo di riflessione condivisa con 
una conversazione pubblica tra i frati Antonino 
Stagnitta OP e Marcello Di Tora OP

Fra Antonino Stagnitta è nato nel 1934 a Linguaglossa, in provincia di Catania.
È entrato giovanissimo a far parte dell’Ordine dei predicatori.

Ha studiato filosofia e teologia, conseguendo la licenza in Teologia nel 1963 e il dottorato in Teologia nel 1992 alla Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino di Roma. Presso l’Università Statale di Palermo ha conseguito la laurea in Filosofia, con Santino Caramella, nel 

1969,
con una tesi su Jean-Paul Sartre dal titolo: L’essere e il nulla.

Ha insegnato Lettere classiche al liceo-ginnasio e, per oltre venti anni Religione nelle scuole superiori.
È professore emerito di Storia della Filosofia medievale presso l’ex Studium filosofico-teologico dei Domenicani italiani a Napoli. A 

Palermo ha diretto la Biblioteca dei Domenicani.
Varie sono le sue monografie nell’ambito degli studi di filosofia medievale e teoretica.

Oggi promuove il movimento culturale della Novissima Scolastica per il dialogo con il pensiero laico. 

Ultime pubblicazioni
Laicità nel Medioevo italiano. Tommaso d’Aquino e il pensiero moderno, Armando, Roma 1999.

Le abitudini, «volàno» e perdizione dei popoli, E.D.I., Napoli 2005.
Dissoluzione e speranza. Critica della ragione nihilista, E.D.I., Napoli 2009.

L’Anima e i suoi prodotti. Da Darwin giurassico a Platone celeste, E.D.I., Napoli 2011, pp. 379.
Linguaggio e comunicazione, manifestazioni primarie della conoscenza, E.D.I., Napoli 2013.

L’anima nell’Universo delle galassie, E.D.I., Napoli 2014. 

Sarà disponibile per la consultazione e l’acquisto, un’ampia selezione dei testi pubblicati da fra Antonino nel corso della sua quarantennale attività ricerca.

SAPIENZA
DOMENICANA

I frati domenicani di Palermo ti invitano a trascorrere un po’ del 
tuo tempo tra gli scritti del loro confratello fra Antonino Stagnitta, 
alla scoperta delle sue riflessioni su Dio, su l’uomo e la sua anima.

Seguici

www.domenicani-palermo.it

@chiesa di san domenico

@san_domenico_pa


