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Direzione: Prof.ssa Fiammetta Ricci 
 
 

Il Centro Ricerche di Iconologia, Simbolica politica, delle Istituzioni e del Sacro 
(C.R.I.S.I.S.) di Teramo, in convenzione con l’Università di Teramo, è affiliato alla 
federazione di centri di ricerca di Symbolicum, di cui è ispiratore e promotore Giulio 
Maria Chiodi.  

C.R.I.S.I.S. nasce con lo scopo di svolgere attività di studio e di ricerca nel campo degli 
studi di simbolica politica, delle istituzioni e del sacro, in sinergia con altri enti e istituzioni 
interessati a queste tematiche. 

C.R.I.S.I.S. intende riservare particolare attenzione all’approccio iconologico nell’analisi 
del rapporto tra simbolica politica, etica delle istituzioni e rappresentazioni del sacro, al 
fine di connotare la simbolica in se stessa non solo come campo di ricerca ma anche come 
chiave metodologica di comprensione e interpretazione del mondo dei significati in cui 
siamo immersi; e quindi analizzare le strutture di senso del simbolo nell’ordine politico e 
del sacro, considerandone anche le implicazioni storico-culturali nonché i piani di 
differenziazione-integrazione nello sviluppo del pensiero e delle società.  

L’idea di fondo è sviluppare un’area di ricerca che riconsideri la cultura e l’uomo non 
come meri elementi da mettere in dialogo, ma momenti costrutturanti l’orizzonte di senso 
del mondo, al fine di poter affinare strumenti di analisi che consentano di leggere l’opera 
dell’uomo, in ogni sua espressione, come linguaggio che interseca il livello razionale, 
immaginale, mitico-sacrale, pulsionale e affettivo, per cercare di dar conto della natura e 
della complessità dell’esistenza collettiva e delle tensioni interiori che l’attraversano.   

La scelta di inserire, in campo viola del logo, un labirinto con al centro il Minotauro ha 
in se stesso lo scopo di richiamare, come cifra ispirativa, il significato del labirinto quale 
idea archetipica universale, che evidenzia simbolicamente il viaggio dell’uomo nel suo 
impervio ma inesausto cammino di conoscenza. Metaforicamente, un percorso in un 
continente interiore; una ricerca che tende a ritrovare l’epicentro del suo irradiarsi, inteso 
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anche come luogo sacro per eccellenza, e che implica la possibilità dello smarrimento, ma 
altresì della rinascita, come vittoria sui labirinti delle nostre vite, in cui perdiamo la 
direzione e il centro dell’esistenza.  

C.R.I.S.I.S., fin dalla sua nascita nel 2010, svolge attività di ricerca, in Italia ed in 
Europa, per la elaborazione e realizzazione di progetti, corsi di formazione e attività di 
laboratorio e pubblicazioni, sul rapporto tra rappresentazione delle culture e dimensione 
politica dei miti, etica e simbolica delle istituzioni, e delle espressioni iconologiche, in 
collaborazione con gli altri Centri di ricerca di Symbolicum, con enti locali, pubblici e 
privati, e con partner nazionale ed internazionali. 

Tra le iniziative e più significative del Centro C.R.I.S.I.S., e l’adesione ad eventi e 
ricerche, si ricordano: 
   

 I Seminario metodologico di C.R.I.S.I.S., sul tema “La simbolica: metodi, teorie, 
prospettive”, presso il Dipartimento di Storia e Critica della Politica, della Facoltà 
di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, introduce Fiammetta Ricci 
(Direttrice di C.R.I.S.I.S.), interviene il coordinatore nazionale di Symbolicum, 
prof. G.M. Chiodi, 30 giugno 2009. 
 

 II Seminario metodologico di C.R.I.S.I.S., su “La coscienza liminare: tra 
immaginario e realtà”, Dipartimento di Storia e Critica della Politica, Università 
degli Studi di Teramo, introduce Fiammetta Ricci (Direttrice di C.R.I.S.I.S.), 
interviene il coordinatore nazionale di Symbolicum, prof. G.M. Chiodi, 30 giugno 
2010.  

 
 Organizzazione del I Convegno Nazionale del Centro Ricerche di Iconologia, 

Simbolica politica e del Sacro, (C.R.I.S.I.S.), in partenariato con i Centri aderenti 
a Symbolicum di Napoli, Messina e Varese, dal titolo: “Corpo, Politica e Territorio. 
Luoghi e non luoghi della corporeità”, Sala delle Lauree di Scienze Politiche, 
Università di Teramo, 14 e 15 gennaio 2010. 

 
 Organizzazione II Convegno Nazionale del Centro Ricerche di Iconologia, 

Simbolica politica e del Sacro (C.R.I.S.I.S.), in partenariato con i Centri aderenti 
a Symbolicum di Napoli, Messina, Varese e Trieste, su “Il corpo nell’immaginario. 
Simboliche politiche e del sacro”, Sala delle lauree di Scienze Politiche 
dell’Università di Teramo, 1/2 marzo 2012. 
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 Ricerca in collaborazione con il Centro per la Filosofia Italiana (CFI) e Università 
La Sapienza di Roma, a cura di Fiammetta Ricci (Direttrice di C.R.I.S.I.S.), dal 
titolo: I corpi infranti. Tracce e intersezioni simboliche tra etica e politica, a cui segue 
pubblicazione nella Collana di Studi filosofici “Passato e Presente” del CFI, 
Edizioni Nuova Cultura, 2013. 
 

 Presentazione delle attività di ricerca del Centro CRISIS con l’intervento Tra 
individuale e collettivo. Per un paradigma fondativo simbolico del bene comune, tenuto 
da Fiammetta Ricci (Direttrice di C.R.I.S.I.S.), nella V Conferenza annuale della 
Facoltà di Sc. Politiche dell’Università di Teramo, aprile 2016. 
 

 Collaborazione all’organizzazione del Convegno Internazionale su La 
partecipazione popolare e la crisi della sovranità nel quadro euro-globale, in 
partenariato con Ass. Demos e Università di Teramo, e con il Comune di 
Teramo, Bellante, Grottammare, con la relazione introduttiva di Giulio Maria 
Chiodi, e la relazione su Istanze identitarie e pluralismo delle cultura: quale 
cittadinanza politica nel nuovo millennio? Profili di simbolica politica di Fiammetta 
Ricci (Direttrice di C.R.I.S.I.S.), Università di Teramo, 23 e 24 marzo 2017.  
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 Seminario di studi tenuto dal prof. G.M. Chiodi, introdotto da Fiammetta Ricci 
(Direttrice di C.R.I.S.I.S.), su “Etica e simbolica delle istituzioni in una prospettiva 
interculturale”, per il Dottorato di Ricerca in "Governo dell'impresa, 
dell'amministrazione e della società nella dimensione internazionale” GIASDI, 
Sala Parlamentare di Scienze Politiche dell’Università di Teramo, 30 novembre 
2017. 

 
 Nel Laboratorio di studi della seconda sessione del Festival di Bioetica 2018, a cura 

dell’Istituto Italiano di Bioetica, Santa Margerita Ligure (GE), presenta le attività di 
ricerca degli studi di simbolica in ambito bioetico, con un intervento su Etica 
della cura e luoghi simbolici di relazione bioantropica, tenuto da Fiammetta Ricci 
(Direttrice di C.R.I.S.I.S. e presidente di IIB-Abruzzo), 28 agosto 2018. 

 
 Promuove il Seminario su Etica e simbolica della differenza sessuale nel Laboratorio 

Interfacoltà di Didattica Innovativa Interdisciplinare (LADI) su Etica della 
differenza e politiche di genere, promosso e coordinato da Fiammetta Ricci, 
novembre-dicembre 2019, Campus universitario dell’Università di Teramo. 

 
 

						 											          
 
C.R.I.S.I.S., inoltre, ha aderito e collaborato in vario modo all’organizzazione di convegni 
ed eventi tenuti dai Centri di Ricerca aderenti a Symbolicum dal 2010 ad oggi. 
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La Sede del Centro CRISIS e la Sala studio  

(presso Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Teramo,  
Campus universitario via Balzarini 1, 64100 -TE). 
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Attività e servizi: 
 

! Laboratori di approfondimento 
! Tutoraggio per laureandi e dottorandi 
! Attività seminariale e intercattedra 
! Progetti e percorsi di didattica interdisciplinare 
! Biblioteca e sala studio 

 
Per info e contatti: 
 
Prof.ssa Fiammetta Ricci (Direttrice): fricci@unite.it 
Dott. Luca Gasbarro  (Segretario del Centro C.R.I.S.I.S.): lgasbarro@unite.it 
 


