Biblioteca comunale di
d Cattolica
a
Che
C
cosa ffanno ogg
gi i filosofi?
?
Te
erza edizio
one della nuova ser
rie

L
L’educ
cazion
ne (bu
uona). Visu
uali e v
vision
ni
Cattolica, 5 novem
mbre 2017 – 4 febbra
aio 2018

Domenica 5 novem
mbre alle 17:00,
1
nella
a Galleria della
d
Biblioteca comun
nale di Catto
olica (piaz-za della Repubblica 31),
3
lo storrico Emilio Gentile, prrofessore emerito dellla Universittà di Roma
a
La Sapienz
za, terrà un
na conferen
nza dal titollo Un’educa
azione senz
za storia?
Promos
ssa dall’Assessore alla Cultura Va
aleria Anton
nioli e organizzata dal la Bibliotec
ca comuna-le di Catto
olica, questt’ultima ras
ssegna è a
affidata anc
cora all’idea
atore, Marccello Di Bella, che ha
a
proposto c
come tema L’educaziione (buon
na). Visua
ali e vision
ni.
Inizia co
osì il nuovo
o ciclo della
a storica ra ssegna “Ch
he cosa fanno oggi i fi losofi?”, prromossa da
a
Umberto E
Eco nel 198
80 e poi da Marcello D i Bella, dop
po una paus
sa di quind ici anni, ne
el 2015.
Gli inco
ontri non inttendono tanto occupa
arsi di questioni tecnic
co amministtrative, e certo
c
anche
e
politiche, q
quali quelle
e che tuttorra suscitano
o discussio
oni molto ac
ccese in am
mbito scolas
stico e nel-le aule parrlamentari.
Qui è sembrato uttile chiamare in causa
a esponentti di rilievo di disciplin
ne diverse, anche non
n
strettamen
nte filosofic
che, per sa
aggiare la lo
oro visione
e in materia
a di formazzione, aven
ndo di mira
a
soprattutto
o i contenu
uti di una educazione
e
e completa;; ciò proprio in un cli ma in cui si
s richiede,,
per lo più,, in tutte le
e società av
vanzate, so
oggetti imm
mediatamen
nte spendib
bili sul piano del lavo-ro, efficien
nti e produtttivi fin dalla più tenerra età.
In sosta
anza le dom
mande cui si tenta, pe
er lampi, di
d risponderre possono riepilogars
si in “quale
e
cultura pe
er le nuove generazion
ni?”, quali oggi le “arrti liberali” (non medie
evali) cioè quelle che
e
possono re
endere l’uo
omo libero?
? In altre p
parole cosa
a sia bene sapere e ssaper fare per
p la vita,,
possibilme
ente buona,, propria e altrui.
I contriibuti, sono altamente qualificati e variano dalla cogn
nizione del contesto storico,
s
con
n
cui si inizia, a vari aspetti filoso
ofici e filolo
ogici, matematici e biologici, fino
o alla dime
ensione sa-crale e arttistica. Tuttti invitati, se
s così si pu
uò dire, ad
d adottare una
u
visuale
e “filosofica”, prospet-tica.

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

