Gabinetto Scientifico Letterario G.P.Vieusseux
Società Filosofica Italiana - Sezione di Firenze
Istituto Gramsci Toscano Onlus

PENSARE IL PRESENTE
Firenze, Gabinetto Vieusseux, Sala Ferri di Palazzo Strozzi
gli incontri si terranno alle ore 17.00

giovedì
6/04/06

Differenze/Uguaglianza

Fina Birules e Serge Latouche

giovedì
13/04/06

Maldessere/Ben essere

Eugenio Borgna e Sergio Moravia

giovedì
27/04/06

Ozio/Lavoro

Enrico Berti e Giovanni Mari

giovedì
4/05/06

Piacere/Dolore

Sergio Givone e Salvatore Natoli

mercoledì
17/05/06

Locale/Globale

Mauro Ceruti e Giacomo Marramao

Giovedì 25 maggio 2006 Tavola rotonda
Palazzo Medici Riccardi Sala Luca Giordano Via Cavour, 1 Firenze
Con la collaborazione della SISL (Società Italiana per lo studio dei rapporti tra Scienza e Letteratura)

Pensare il presente. La filosofia dinanzi alle scienze

Mattina ore 10.30:
Michele Ciliberto, Maria Luisa Dalla Chiara, Alessandro Pagnini, Paolo Rossi
Pomeriggio ore 16.00:
Maurizio Ferraris, Armando Massarenti, Paolo Parrini, Mario Vegetti

Info: Istituto Gramsci Toscano – tel. e fax 055 6580636/6580641 - mail to: info@igt.191.it
Gabinetto G.P. Vieusseux - tel. 055 288342 fax 055 2396743- mail to: vieusseux@vieusseux.fi.it

Pensare il presente. Filosofi a confronto
“ Pensare il presente. Filosofi a confronto” nasce dalla collaborazione
tra il Gabinetto Vieusseux, l'Istituto Gramsci Toscano e la Sezione
fiorentina della Società Filosofica Italiana.
L'idea-guida dell'iniziativa è quella di dare un respiro cittadino alla
riflessione e alla ricerca filosofica portando i filosofi nello spazio
pubblico della città e nella dimensione dell'attualità. Nell'arco di dodici
incontri noti filosofi (fiorentini e non) intrecciano di volta in volta un
pubblico dialogo su parole-chiave che riguardano il nostro presente:
dall'Ascolto all'Infinito, dalla Libertà alla Negazione, dalla Pace al Postumano, dalle Passioni al Corpo, dall'Uguaglianza al Globale, dal Piacere al
Lavoro. Una tavola rotonda conclusiva è dedicata al confronto a più voci
tra la filosofia e le scienze.
Riteniamo che il presente può essere pensato dalla filosofia e si
costruisce nel dialogo filosofico, che favorisce la crescita dello spirito
di cittadinanza. "Pensare il presente. Filosofi a confronto" è un ciclo di
incontri che intende offrire una chance attraverso la quale la filosofia
si mostri nella vita cittadina, muovendo da quel comune interrogarsi e
libero dialogare che sin dall'esperienza socratica lega filosofia e città
in un unico nodo, un nodo difficile, carico di tensioni e di
contraddizioni, talvolta, tragico, ma sempre efficace. Intesa in questo
senso, la filosofia non sarà chiamata a dare facili risposte o a
surrogare funzioni che non le competono; sarà chiamata a rinnovare il
senso della sua presenza nella città e, con esso, il suo autentico ruolo
di voce scomoda, talvolta ostinatamente critica, talaltra inquieta e
inquietante rispetto alle consuetudini e alle opinioni consolidate. Una
voce difficile, senza la quale, però, la vitalità democratica di una città
risulterebbe priva di un nervo essenziale.

