Società Filosofica Italiana
«TRADIZIONE E CONTEMPORANEITÀ.
LETTURE FILOSOFICHE »

Il programma “Tradizione e Contemporaneità. Letture Filosofiche” è stato avviato dalla SFI nella
primavera del 2015 d’intesa con la SIFA (Società Italiana di Filosofia Analitica) e con l’attuazione dei primi
due incontri-pilota.
Il programma prevede l’organizzazione non di conferenze di carattere tradizionale, ma di incontri a carattere
seminariale. Gli incontri – orientativamente della durata di due ore e mezzo – sono dedicati all’esame e alla
discussione di un testo della tradizione filosofica occidentale, dai presocratici alla contemporaneità. La
presentazione del testo e delle questioni in esso sollevate è affidata a due studiosi, chiamati a svolgere due
brevi interventi preliminari di non più di 20-25 minuti l’uno. Ai due interventi segue una discussione con tutto
il pubblico. Gli studiosi a cui sono affidati gli interventi introduttivi sono docenti liceali e universitari. Negli
incontri è coinvolto un pubblico studentesco (liceale e universitario). Per quanto riguarda gli studenti liceali, è
da prevedere, a cura dei loro docenti, una introduzione preliminare al testo oggetto dell’incontro.
Il programma ha carattere pluriennale e prevede la collaborazione della SFI, oltre che con la
SIFA, con le altre Società Filosofiche Italiane e quindi l'attiva partecipazione, nella organizzazione e
nella discussione, anche dei loro iscritti.
Di seguito il programma autunno 2015-primavera 2016
SEZIONE DI FIRENZE
«Biblioteca Filosofica» – Sezione fiorentina della SFI
Liceo Classico “Galileo”, Firenze
Liceo Classico “Cicognini”, Prato
Licie Scientifico «Amedeo di Savoia», Pistoia
Liceo scientifico «Don Bosco», Firenze

Giuseppe Guida (Liceo Cicognini, Prato) e Dimitri D’Andrea (Università di Firenze)
discutono su
Th. Hobbes, Leviatano
Liceo Cicognini, Prato
25 febbraio 2016
Massimo Mugnai (Scuola Normale Superiore di Pisa) e Andrea Sani (Liceo Galileo, Firenze)
discutono su
G. W. Leibniz, Discorso di metafisica
Liceo Galileo, Firenze
4 marzo 2016
Andrea Borsari (università di Bologna) e Stefano Liccioli (Liceo scientifico “Don Bosco”, Firenze)

discutono su
Arthur Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione
Liceo scientifico “Don Bosco”, Firenze
31 marzo 2016
Francesco Ademollo (Università di Firenze) e Gaspare Polizzi (Liceo Galileo, Firenze)
discutono su
Aristotele, Retorica
Liceo Galileo, Firenze
13 aprile 2016
Mauro Imbimbo (Liceo Leonardo da Vinci, Firenze) e Roberta Lanfredini (Università di Firenze)
discutono su
A. J. Ayer, Linguaggio, verità e logica
Liceo Leonardo da Vinci, Firenze
5 maggio 2016
Stefano Poggi (Università di Firenze) e Gaspare Polizzi (Liceo Galileo, Firenze)
discutono su
H. Bergson Introduzione alla metafisica
Liceo Galileo, Firenze
18 maggio 2016
Paolo Bucci (Liceo Scientifico «Amedeo Duca d'Aosta», Pistoia) e Stefano Poggi (Università di Firenze)
Discutono su
E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa
Liceo Scientifico Amedeo d’Aosta, Pistoia
19 maggio 2016, ore 15.00

