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ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020
Oggetto
Invito al convegno del giorno giovedì 5 settembre 2019, aperto al pubblico, organizzato dal
CENTRO RUSSO DI SCIENZA E CULTURA DI ROMA”.

Presentazione dell’iniziativa
VIII international conference “
“RUSSIA AND EUROPE:
TOPICAL ISSUES OF
CONTEPORARY
INTERNATIONAL JOURNALISM

Carissimi Amici Filaleti,
con l’approssimarsi della ricorrenza astrologica dell’Equinozio di Autunno 2019, le Associazioni no
profit, ACCADEMIA DEI FILALETI: “Città di Roma–Iside Pantea” e ASSOCIAZIONE SAMMARINESE
FILOSOFICO CULTURALE “ROMA-MOSCA”, Rep. S. Marino, daranno inizio alle attività
informative e formative dell’anno Accademico compreso tra l’equinozio d’autunno 2019 e il
solstizio d’estate 2020, accogliendo l’invito al Convegno, organizzato dal CENTRO RUSSO DI
SCIENZA E CULTURA DI ROMA”, sul tema sopra indicato.
I lavori si svolgeranno, secondo il programma allegato, al mattino dalle ore 9,40 alle ore 13,00 e nel
pomeriggio dalle ore 15, 30 alle ore 18,00 presso la sala convegni dell’Associazione “Centro
Russo di Scienza e Cultura di Roma”, Palazzo Cairoli - Ambasciata della Federazione Russa in
Italia,Piazza Benedetto Cairoli, 6, 00186 Roma – (Telefono: 06 8881 6333).
Le motivazioni a partecipare attivamente al convegno sono molteplici infatti, già da molto tempo, il
grande universo filosofico e spirituale della cultura russa rappresenta una parte importante dei nostri
programmi accademici, che si sostanzierà con molteplici e articolate attività culturali anche negli
anni a venire.
In un momento nel quale l’esistenza della “Grande Europa” è particolarmente dinamica, anche
questa presenza più attiva del mondo culturale russo ci è sembrata un segno positivo e di grande
significato nel rafforzamento della nostra fondatissima speranza di vedere anche il tricolore russo tra
il gioioso sventolio delle bandire dell’Unione Europea.

Inoltre ci ha fatto piacere la richiesta, da parte del Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma, di
una rappresentanza dei relatori che, già il 31 maggio u.s., presso la stessa sede, intervennero al
precedente convegno “La Russia nella nuova Grande Europa dopo 100 anni dalla Rivoluzione
dell’Ottobre 1917” (organizzato dall’Accademia dei Filaleti “Città di Roma–Iside Pantea”
insieme all’Associazione Sammarinese Roma - Mosca, Repubblica di San Marino) trattando
argomenti coerenti, nel senso e nel significato ideale, con quelli oggetto del prossimo evento.
Siamo convinti e auspichiamo che la comunione di intenti, delle nostre già citate Associazioni e del
“Centro Russo di Scienza e Cultura Di Roma”, consentirà di stabilire ulteriori future
collaborazioni nell’ambito del progetto tanto caro alla nostra Comunione Accademica di oggi come
in quello, geopolitico, filosofico e sociale, cui tanto contribuirono Giuseppe Mazzini e Giuseppe
Garibaldi.
Proprio in loro memoria vorremo che si componga il definitivo passaggio dalla prefigurazione ideale
a quello della reale esistenza di una grande “Nazione” che sappia esprimere in futuro quanto di
meglio la Grande e Antica Europa ha rappresentato in passato.
Forse si tratta di un grande impossibile sogno ma abbiamo sempre creduto nel proposito
illuminante e illuminato che “nel seminare costantemente un pensiero positivo si raccoglierà
infine il frutto del bene e di una pacifica e benevolente esistenza”.
Per completezza di informazione, vogliamo far presente che, in occasione del prossimo evento del 5
settembre, sarà presentata anche la registrazione video, integrale, del convegno del 31 maggio u.s.
visibile nelle pagine della“Web TV dell’Accademia Nazionale dei Filaleti”.
Alla fine dello svolgimento dei lavori avrà luogo una breve presentazione delle attività di studio e
ricerca da realizzare da parte della Accademia dei Filaleti, congiuntamente all’Associazione
Sammarinese Filosofico Culturale “Roma-Mosca e al Centro Russo di Scienza e Cultura di Roma,
nell’ambito di una possibile e auspicabile collaborazione, e compatibilmente con la disponibilità di
mezzi e strutture.
In particolare, facciamo riferimento all’organizzazione di processi informativi e formativi mirati alla
riscoperta e la rimessa in luce di una tradizione artistico, culturale, filosofico e spirituale della
Grande Civiltà Bizantina, del Grande Occidente Atlantico-Latino-Mediterraneo e delle varie
forme di religiosità cristiano ortodossa e cristiano romana che hanno animato la vita culturale e
religiosa dell’intera Grande Europa, Centro-Nord-Orientale, negli ultimi 2000 anni.
Pensiamo altresì che, per l’attuazione di tale progetto sia opportuno creare un apposito Ateneo
Accademico scientifico-filosofico, costituito da esperti e studiosi che attraverso “FORUM
SINODALI” (si rivendica il significato laico del parola “sinodo” che sta a significare in realtà: “
camminare insieme”), affrontino temi orientati alla formazione di una coscienza umana planetaria,
sostanziata e animata da principi spirituali planetari e universali
Inviamo a tutti i Carissimi Amici Filaleti luminosi e salutari voti per una Loro numinosa crescita
animico-spirituale unitamente all’augurio che anche il prossimo anno accademico 2019/2020 sia un
anno di salutare, prospera e felice esistenza per noi tutti e per l’intera e Grande Europa.
Prof . Giancarlo Seri Filalete

Presidente delle Associazioni:
ACCADEMIA DEI FILALETI: “Città di Roma–Iside Pantea”
e l’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE FILOSOFICO CULTURALE “ROMA-MOSCA”,
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Rep. S. Marino,

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa indicata in oggetto,
per l’ ACCADEMIA DEI FILALETI: “Città di Roma–Iside Pantea”
Segretario Presidenza Accad.emia Nazionale: Sig. Agusto Falleri
e mail: augustofalleri@gmail.com -- numero tel. +39.337.644.622.
per l’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE FILOSOFICO CULTURALE “ROMA-MOSCA”, Rep. S.
Marino,
Dott. Andrej Coccoli
Via XXVIII Luglio 212, 47893 Borgo Maggiore, Rep. San Marino
Skype: andrejcec - e mail: romamoscasanmarino@gmail.com -- Tel. +39 3371009390

Note organizzative per le prenotazioni alberghiere
Con i due Hotel di seguito indicati sono abitualmente di riferimento per tutte le attività seminariali svolte
nella Città di Roma
Hotel Victoria Roma  Fimotel S.A
Via Campania, 41 - 00187 ROMA –
Tel: +39 06 423701 - Fax: +39 06 4871890 - Booking Office: +39 06 42370777
Hotel Eliseo 
Via di Porta Pinciana, 30, 00187, Roma (Italia),
Tel. +39 06 4870456 / +39 06 4815474 Fax +39 06 4819629

Hotel Oxford **** Roma -Via Boncompagni, 89 - 00187 Roma –
Tel: +39 06 420 3601 -Fax: +39 06 428 15349 -E-Mail: info@hoteloxford.com
Sito web dell’Accademia dei filaleti “www.accademiadeifilaleti.it”
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