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Ogni incontro prevede la proiezione di un breve estratto scelto tra i più rilevanti dall’archivio 
filosofico video della Biblioteca, pertinente per analogia o differenza. 
 
Ingresso libero fino a esaurimento posti a sedere. 
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

 
Patronati, contributi, patrocini, collaborazioni, partecipazioni, sponsor: 

Regione Emilia-Romagna, 
Università degli Studi di Urbino 

Istituto per i beni naturali, culturali e artistici della Regione Emilia-Romagna 
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 

Istituto italiano per gli Studi Filosofici 
Centro Studi “La permanenza del classico” della Università degli Studi di Bologna 

Ente Olivieri – Biblioteca e Museo Pesaro 
Associazione “Filosofia in movimento” 

 
 
 

INFO 
 

Biblioteca Comunale di Cattolica tel. 0541.966603 
 

www.cattolica.net 
 
 
 

 
  


