SI RINGRAZIA LA PROLOCO di AVELLINO

In collaborazione con:
AMICA SOFIA (Università di Perugia)
FILOSOFIA FUORI LE MURA (Napoli)
SLOW FOOD - Condotta di Avellino
SOPRINTENDENZA per I BENI ARCHITETTONICI e PAESAGGISTICI
per le PROVINCE di SALERNO e AVELLINO

LABORATORIO di FILOSOFIA CIVILE
Febbraio - giugno 2014

INVITO

Complesso monumentale Carcere Borbonico
(Sala Ripa)
Corso Vittorio Emanuele

AVELLINO

PROGRAMMA
Oggi in Italia, con un po' di ritardo ma in maniera efficace e convinta, il movimento delle pratiche filosofiche - cioè di una filosofia del dialogo, della cittadinanza, della quotidianità - si affianca a quella ufficiale ed accademica, prevalentemente indirizzata agli studi di storia della filosofia, quegli stessi che abbiamo seguito nelle scuole superiori e all'università.
Ma la filosofia non si identifica con la sua storia: il suo statuto epistemologico
ha a che fare con la pensosità, la problematizzazione della realtà; come tale
essa è permeata di domande e di nessi, di un incessante interrogarsi sulle domande radicali dell'esistenza: quelle a cui non esistono risposte sicure e definitive, ma solo storiche, provvisorie, popperianamente fallibili. Da questo deriva l'assoluta simmetria del rapporto tra i dialoganti: non c'è autorità cui appellarsi di fronte ai grandi interrogativi della vita. C'è solo la possibilità di accedere ad una verità più ampia e complessa, giovandosi del contributo e del
confronto con il punto di vista dell'altro: di quell'essere speciale - unico e irripetibile esattamente come noi - che nel dialogo ci offre la sua visione del
mondo, il suo peculiare tassello di verità.
Occorre dunque abituarsi a percepire l'altro come risorsa cognitiva ed emotiva; solo così il dialogo comunitario su base filosofica diventa la modalità privilegiata per far cooperare le intelligenze e le sensibilità delle persone impegnate nella ricerca.

25 febbraio, h. 17.00
Eros e Bellezza
12 marzo, h. 17.00
Banalità del male
7 aprile, h.17.00
L'etica e i piaceri della vita
(in collaborazione con Slow Food — Condotta di Avellino)
7 maggio, h.17.00
Educazione e/è Politica
6 giugno, h. 17.00
Custodire l'umanità: il bene della vita

Conduce: Prof.ssa Mirella Napodano
Intervengono:
Prof. Giuliano Minichiello (Università di Salerno)

MIRELLA NAPODANO

Prof. Giuseppe Ferraro (Università ‘Federico II’ di Napoli)

