Filosofia al presente. Una settimana di incontri, convegni e dibattiti in Toscana
A conclusione del progetto Le sfide del presente e la filosofia (promosso dalla Società Filosofica Italiana con il
contributo organizzativo dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana), che ha coinvolto nell’anno scolastico
2009-2010 dodici istituti di istruzione secondaria superiore di diverse province della Toscana in un percorso di
ricerca e sperimentazione didattica sul rapporto della filosofia con grandi tematiche quali la conoscenza scientifica e
comune, la dimensione della morale e dell'azione umana, il sentimento del bello, la sfera della politica e della storia,
si svolgerà tra il 20 e il 27 maggio 2010 nelle sedi di Arezzo, Firenze, Lucca e Siena la Settimana filosofica, una
settimana di incontri, convegni e dibattiti aperti a tutti gli insegnanti interessati, che vedrà la partecipazione di
studiosi kantiani di rilievo internazionale.

Firenze

20 maggio 2010, ore 16.30 - Aula magna Liceo Galileo, Via Martelli 9
Conferenza-dibattito su L'Io e la coscienza dinanzi all'azione morale
con il Prof. Wolfgang Carl (Universität Göttingen)

Siena

27 maggio 2010, ore 9.30-18.30 - Collegio Santa Chiara, Via Valdimontone 1
Giornata di studi su Kant e l’odierna filosofia della mente
con i Prof.ri John Searle (University of California), Hans Jörg Sandkühler (Universität
Bremen), Roberta Lanfredini (Università di Firenze), Sandro Nannini (Università di
Siena)

Lucca

27 maggio 2010, ore 16 - Sala Mario Tobino, Palazzo della Provincia, Piazza Napoleone
Conferenza-dibattito su Osservazioni supplementari allo scritto di Kant sulla Pace
perpetua con il Prof. Reinhard Brandt (Philipps-Universität Marburg)

Arezzo

26 maggio 2010, ore 15 - Liceo Scientifico F. Redi, Via Leone Leoni 38
Conferenza-dibattito su Perché l’estetica di Kant non parla di arte
con i Prof.ri Maurizio Ferraris (Università di Torino), Domenico Massaro (Università di
Arezzo) e Stefano Poggi (Università di Firenze)

per informazioni:
prof. Gaspare Polizzi (gasppo@tin.it), presidente della Biblioteca Filosofica,
sezione fiorentina della SFI (Società Filosofica Italiana)

