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Nato a Galatina nel 1984, ha conseguito, presso l’Università del Salento, la laurea triennale in
filosofia (2008) e quella magistrale in Scienze filosofiche (2011). Dal 2004 ha concentrato i suoi
studi e le sue ricerche sulla figura del filosofo Pietro Siciliani (1832-1885) e, di conseguenza,
sull’epoca storico-culturale della quale fu testimone (il primo ed il secondo Ottocento). Nella
consapevolezza di dover “riscrivere” completamente una storia ed un’esperienza poco
analizzata dal punto di vista storiografico, ha condotto ricerche presso archivi sia pubblici che
privati nelle città di Otranto, Galatina, Napoli, Firenze, Roma. In tale progetto sta curando la
trascrizione del carteggio famigliare del filosofo allo scopo finale di una pubblicazione.
Contemporaneamente ha approfondito gli aspetti ed i temi fondamentali della filosofia e della
scienza dell’Ottocento, pubblicando dei brevi saggi in riferimento: alla riflessione medico
scientifica del primo Ottocento (Francesco Luceri, Francesco Puccinotti: note per una riscoperta
, in: I. Pozzoni (a cura di),
Voci dall’Ottocento II
, Limina Mentis, Villasanta, pp. 125-158); alla ricezione del darwinismo nel secondo Ottocento
italiano (Francesco Luceri,
Il “virtuoso darwinismo” di Pietro Siciliani
, in: M. Murzi (a cura di),
150 anni di scienza e filosofia nell’Italia unita
, Limina Mentis, Villasanta, in corso di pubblicazione). Ancora, sull’affermazione della psicologia
in Italia nel secondo ottocento (Francesco Luceri,
Psicogenia o “Pensiero in formazione” nella filosofia di Pietro Siciliani
, in:
Psychofenia – ricerca ed analisi psicologica
, Pensa Multimedia, Lecce, in corso di pubblicazione) e il rapporto tra scienza e filosofia nelle
sue ricadute morali come problematica fondamentale dell’epoca positivistica (Francesco Luceri,
La libertà morale nell’ultima riflessione di Pietro Siciliani
, in: I. Pozzoni (a cura di),
Voci dall’Ottocento
, Limina Mentis, Villasanta 2010, pp. 147-192). E' vicepresidente dell'Università Popolare "Aldo
Vallone" di Galatina.

Ha curato, insieme a Giovanni Vincenti , in questo sito, la Storia di Galatina .
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Per un ritratto di Pietro il Galatino, clicca qui .

Vedi in questo sito il suo intervento dal titolo Gli studi di Aldo Vallone su Pietro Siciliani (14
dicembre 2012).

Vedi in questo sito la presentazione di Fabio Tolledi, Un teatro in Palestina - (5 febbraio 2013).

Vedi in questo sito la presentazione di Mario Carparelli, Il "secondo tempo" della vita di Giulio
Cesare Vanini
.

Vedi in questo sito la presentazione di Loris Sturlese, Inaugurazione dell'Università Popolare
"Aldo Vallone" Galatina, a. a. 2013-2014, del 19 ottobre 2013
.
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