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Marina Olwen Fogarty ha conseguito la laurea in filosofia teoretica presso l’Università Cattolica del Sacro cuore di Milano, con una tesi intitolata “Jean-Luc
Marion e la fenomenologia della donazione”. Lavora come export manager nel
settore vino in Alto Piemonte, dove è titolare di un’azienda viticola. Il suo percorso
professionale è caratterizzato dal connubio tra vino e cultura, che si declina in
diverse iniziative di marketing e comunicazione. Nel 2013 si è diplomata presso il
Wine and Spirit Education Trust di Londra, una delle migliori scuole internazionali
del settore.
Dal 2012 è dottoranda di ricerca presso l’Istituto Universitario Sophia di Incisa in
Val d’Arno (FI) dove sta approfondendo temi legati alla fenomenologia contemporanea. Ha pubblicato Jean-Luc Marion e la fenomenologia della donazione.
Dal concetto di Gegebenheit all’indagine del fenomeno saturo, in A. Ghisalberti
(ed.), Mondo, Uomo, Dio (Vita e Pensiero, Milano 2010); per lo stesso volume ha
tradotto il saggio di Jean-Luc Marion Quel che si dona e quel che non si dona.
Heidegger e le origini della Gegebenheit secondo Husserl, Meinong e Natorp. Ha
collaborato al volume D. Maghradze et al., (ed.), Caucasus and Northern Black
Sea Region Ampelography (Julius Kühn-Institut, Braunschweig 2012), vincitore
del premio OIV (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino) 2013 per la
categoria viticoltura.
***
Sintesi orientativa
Ciò che a prima vista può apparire un connubio desueto è in realtà un accostamento naturale sin dagli albori della filosofia. Nel Simposio di Platone i filosofi
discutono dell’amore tra un brindisi e l’altro e non è un caso che da sempre il vino
sia tra gli alimenti più carichi di valore simbolico. Per citare solo alcuni esempi,
la vite è la prima pianta che Noè coltiva appena uscito dall’arca; nel Cantico dei
Cantici gli amanti si cercano fra i tralci delle vigne e Cristo stesso sceglie il vino
come simbolo del suo sangue. Insieme faremo un percorso storico culturale che
ci porterà a comprendere alcuni aspetti interessanti della storia della nostra cultura enogastronomica, scandita dal vino tra mito, simbolo e filosofia.
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