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Insegnare filosofia significa insegnare a pensare, a decodificare razionalmente, in modo autonomo e profondo, la complessità del mondo in cui viviamo. È un compito essenziale di formazione
degli studenti, come individui e come membri della collettività, in grado di esercitare una cittadinanza attiva.
I RELATORI
Alessandro Cavalli
Professore di Sociologia presso l’Università di Pavia dal 1967, ha ricoperto diversi incarichi accademici ad Heidelberg, Lovanio e Budapest. È membro dell’Accademia Europea e socio corrispondente dell’Accademia delle Scienze
di Torino, oltre che Presidente del Centro Studi e Ricerche sui Sistemi di Istruzione Superiore dell’Università di Pavia. Tra le sue pubblicazioni più recenti: Corso di sociologia (con Arnaldo Bagnasco e Marzio Barbagli, 2007), Sociologia (con Arnaldo Bagnasco e Marzio Barbagli, 2009), Il tempo dei giovani (Ledizioni, 2010), Momenti di storia
del pensiero sociologico (Ledizioni, 2011). Negli ultimi anni i suoi studi si sono orientati principalmente sul tema
dei giovani, della scuola, dell’insegnamento delle scienze sociali e della storia a livello italiano ed europeo.

Umberto Curi
Docente di Storia della filosofia presso l’Università di Padova e presso l’Università del San Raffaele di Milano, ha
diretto il progetto televisivo «Mondo3» per Rai Educational. Ha diretto per oltre vent’anni la Fondazione culturale
«Istituto Gramsci Veneto» ed è stato anche per un decennio membro del Consiglio Direttivo della Biennale di Venezia. Per il suo contributo alla ricerca epistemologica in ambito socio-sanitario, a partire dal 2009, ha vinto il Premio Oscar Luigi Scalfaro per l’interdisciplinarità nella ricerca. Ha vinto inoltre l’edizione 2010 del Praemium Classicum Clavarense. Tra le sue pubblicazioni: La cognizione dell’amore. Eros e filosofia (1997); Polemos. Filosofia come guerra (2000); La forza dello sguardo (2004); Meglio non essere nati. La condizione umana tra Eschilo e Nietzsche (2008); Miti d’amore. Filosofia dell’eros (2009); Straniero (2010). Sui rapporti cinema-filosofia: Lo schermo
del pensiero (2000); Ombre delle idee (2002); Un filosofo al cinema (2006).

Franca D’Agostini
Insegna Filosofia della scienza al Politecnico di Torino ed Epistemology and Political Philosophy all’Università di Milano (Facoltà di Scienze Politiche). Nei suoi studi recenti, che spaziano dall’epistemologia alla logica filosofica, dalla
metafilosofia alla storia della filosofia contemporanea, si è occupata in particolare di Verità, Paradossi, Nichilismo, Argomentazione pubblica, rapporti tra filosofia analitica e filosofia continentale.
Autrice di articoli e saggi in italiano, inglese e tedesco, ha tenuto lezioni e conferenze in Italia e in varie città straniere.
Collabora con diversi quotidiani: «La Stampa», «Il Manifesto», «Il fatto quotidiano». Tra le sue pubblicazioni: Analitici
e continentali (1997); Breve storia della filosofia nel Novecento (1999); Logica del nichilismo (2000); Disavventure
della verità (2002); Paradossi (2009); The Last Fumes. Nihilism and the Nature of Philosophical Concepts (2009);
Verità avvelenata. Introduzione all’analisi del dibattito pubblico (2010).

Armando Massarenti
Laureato in Filosofia della scienza presso l’Università statale di Milano, è il responsabile del supplemento culturale
«Sole 24 Ore-Domenica», dove si occupa, dal 1986, di storia e filosofia della scienza, filosofia morale e politica, etica applicata e dove tiene la rubrica «Filosofia minima». Per Guanda ha pubblicato Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima (Premio filosofico Castiglioncello 2007, Premio di saggistica Città delle rose 2007), Staminalia
(2008), Il filosofo tascabile (2009) e Dizionario delle idee non comuni (2010, Premio Capalbio 2011). Tra le sue altre pubblicazioni ricordiamo per Laterza la cura del volume Stramaledettamente logico, Esercizi filosofici su pellicola
e per Einaudi, insieme a P. Donghi e G. Corbellini, Bi(bli)oetica. Istruzioni per l’uso, da cui Luca Ronconi ha ricavato
uno spettacolo teatrale nel 2006. Anche Staminalia e Il lancio del nano hanno ispirato spettacoli teatrali e un esperimento educativo promosso dalla Società filosofica italiana.
Per la sua attività giornalistica e pubblicistica ha vinto numerosi premi.
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Programma deLL’Incontro
9.15 Registrazione e accreditamento dei partecipanti
1a sessione: Pensiero filosofico e complessità del quotidiano
9.30 Saluto di Gaspare Polizzi, Presidente della Società Filosofica Italiana, sezione di Firenze
9.45 Saluto dell’Editore
10.00 Franca D’Agostini
		Filosofia e democrazia
10.45 Umberto Curi
		Tra passione e ragione: filosofare oggi
11.30 Coffee-break
12.00 Armando Massarenti
		Ogni cosa è filosofica
12.45 Alessandro Cavalli
		 La cosa pubblica: fra cultura umanistica e scienze sociali
13.30 Colazione di lavoro
2a sessione: Attività seminariali
15.00 Divisione in gruppi di lavoro
▶ Emiliano Di Marco
	Fare pensiero
▶ Ubaldo Nicola
	Il conflitto generazionale. Storia e attualità di un’idea
▶ Pietro Ratto
	Il volo della Civetta. L’irrinunciabile inutilità della filosofia
▶ Enzo Ruffaldi
Realtà virtuale e mondo reticolare: i problemi filosofici
16.30 Consegna degli attestati
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modalità di iscrizione
L’incontro è a numero chiuso, per un totale di 250 posti.
Le iscrizioni verranno raccolte sino ad esaurimento posti.
La partecipazione agli incontri è gratuita.
Compilare on-line la richiesta collegandosi a www.loescher.it/registrazione/loescher
Se non ha provveduto all’iscrizione entro giovedì 22 marzo 2012, ma desidera partecipare
all’iniziativa, potrà chiamare i seguenti numeri:
011-56 54 146
011-56 54 176
(Ufficio Stampa - Loescher Editore).
In caso di posti ancora disponibili saremo lieti di riservarne uno anche a Lei.
Al termine della giornata verrà consegnato l’attestato di partecipazione, ai sensi
della normativa vigente.

raggiungere il convegno
convitto della calza
Piazza della Calza, 6
50125 Firenze
Per chi viene in treno
A circa 3 km dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Oltre al taxi è possibile
raggiungere Piazza della Calza con gli autobus ATAF linee 11, 36 e 37 la cui fermata si trova
nei pressi della stazione di Santa Maria Novella.
Per chi viene in automobile
A circa 3 km dall’uscita Firenze-Impruneta dell’autostrada A1, in direzione Firenze Centro.
Per chi viene in aereo
A circa 15 km dall’aeroporto Vespucci. Oltre al taxi è possibile utilizzare il pullman
della compagnia SITA che ogni 30 minuti parte con destinazione la stazione di Santa Maria
Novella.
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