GIORNATA MONDIALE DELLA FILOSOFIA
18 novembre 2021

La Società Filosofica Italiana e le sue sezioni locali celebrano il World Philosophy Day
2021 con un folto numero di eterogenee iniziative, tutte raggruppate nella tabella
sottostante e con le relative locandine allegate.
Per la Giornata Mondiale della Filosofia, la S.F.I. e le sue sezioni hanno organizzato
conferenze, interviste, dibattiti, seminari, presentazioni di libri, laboratori e cineforum che
vedono il coinvolgimento di docenti e studenti sia universitari che della scuola secondaria
di secondo grado.
Una serie di appuntamenti, organizzati e ripensati in parte in presenza, in parte online e in
parte in modalità mista, fortemente voluti da tutte le sezioni della SFI coinvolte,
nonostante le limitazioni dovute alle misure restrittive emanate per contrastare l’attuale
emergenza sanitaria.
A distanza di 16 anni dalla sua istituzione da parte dell’UNESCO il World Philosophy Day
rappresenta ancora una volta l’occasione per celebrare la filosofia come la disciplina che,
oggi più che mai, è in grado di ispirare la prassi quotidiana per trasformare le società verso
forme di convivenza più inclusive e rispettose delle diversità, attraverso l’esercizio del
pensiero e del confronto ragionato delle opinioni.
Il ricco programma che la S.F.I. offre ai suoi soci e a tutta la società civile propone diversi
temi: dalle riflessioni sulla responsabilità individuale e collettiva per il futuro alle questioni
legate alla sostenibilità ambientale, dalle considerazioni sulla crisi sanitaria alle possibili
prospettive post-pandemiche, da stimolanti lezioni sui filosofi del passato all’attualità della
pratica filosofica, dal rapporto tra scienza e filosofia all’attuazione di una cittadinanza
consapevole. Cineforum, laboratori didattici, presentazioni di libri recenti e significativi,
tavole rotonde, seminari e dibattiti in tutta Italia contribuiranno a diffondere l’attività
filosofica come capacità di ripensare l’uomo stesso nel tempo e nello spazio, di mettere in
discussione i suoi schemi interpretativi e riconsiderare il mondo nella sua ricchezza e
complessità.
Temi diversi e forme diverse di comunicazione filosofica che speriamo incontreranno il
gusto e l’interesse del vasto pubblico, degli addetti ai lavori e non, dei più e dei meno
giovani, di tutti coloro che condividono la stessa e autentica passione per la filosofia.
Per tutte le informazioni https://www.sfi.it/267/sfi-nazionale.html

SEZIONE

TITOLO INCONTRO

INFO

CONTATTI

ANCONA

Un pensare senza ringhiera,
Conversazione filosofica con
Francesca Brezzi

23 novembre 2021, ore
17.30, Piattaforma Zoom.

biancamariaventura@gmail.com

ANCONA

Pensare il futuro: la lezione dei
filosofi. Riflessione sulla
responsabilità del futuro
condotta da M. C. Sampaolesi,
alla luce del testo di E. Pulcini,
S. Veca, E. Giovannini,
Responsabilità, uguaglianza,
sostenibilità. Tre parole chiave
per interpretare il futuro.

Giovedì 18 novembre 2021
ore 17.30, Ancona, Libreria
Fàgola, Piazza Cavour.

biancamariaventura@gmail.com

AVELLINO

dibattito sul tema CRISI E
RINASCITE: risposte
individuali e collettive. Le
lezioni del passato e gli scenari
e le prospettive della
postpandemia.

giovannisasso44@gmail.com

BOLOGNA –
EMILIA
ROMAGNA

Festa della filosofia in dialogo.
Eventi e laboratori per portare
la pratica della filosofia nella
città

19 novembre 2021, dalle
ore 15.30. Modalità mista:
piattaforma Zoom e presso
l’Auditorium diocesano
“Polo Giovani”, Via
Morelli e Silvati –
Avellino.
17-21 novembre 2021. In
presenza nei luoghi indicati
dalla locandina.

L’AQUILA

Ciclo di webinar sul tema:
Quale umanesimo nel terzo
millennio?

Giovedì 18 novembre
2021, ore 11.30-13.30
Martedì 30 novembre 2021,
ore 11.30-13.30
Lunedì 6 dicembre 202, ore
11.30-13.30
Giovedì 16 dicembre 2021,
ore 11.30-13.30

sfilaquila@gmail.com

LOMBARDA

Corso di formazione per
docenti “La Figura del
cittadino. Percorsi storicofilosofici e didattico-operativi”.

direttivo@sfilombarda.it

LUCCHESE

Seminario telematico su
Attualità di Bertrando
Spaventa (1817-1883) a partire
da due volumi recenti.

Nelle giornate di giovedì
18 e venerdì 19 novembre
2021 sarà possibile
accedere ad uno dei video
registrati delle lezioni del
corso (riservati ai soli
iscritti), previa formale
richiesta indirizzata a
direttivo@sfilombarda.it
25 novembre 2021, ore
17:30-19:00

MACERATA

Lezione del Prof. Filippo
Mignini, Hegel l'europeo e il
"cinese" Spinoza.

sfimacerata@gmail.com

MESSINA

tavola rotonda sul tema
Filosofia e Ambiente.

18 novembre, ore 16.00,
online e in presenza presso
Aula Magna di Filosofia Dipartimento di Studi
Umanistici Via Garibaldi
20, 62100, Macerata
Il 18 novembre 2021 alle
ore 17.00, aula 6 del Dip.
COSPECS, e su
piattaforma Meet.

carlotta.capuccino2@unibo.it

roni.filosofia@gmail.com

francesco.crapanzano@unime.it

PALERMO

Do you like Wittgenstein?
7 Interventi e una premessa per
il centenario del Tractatus
Logico-philosophicus.
Introduce M. Carapezza

19 novembre ore 18.00,
AREAspazio, Piazza
rivoluzione 1, Palermo

marco.carapezza@unipa.it

PARMA

lezione di Antonio Da RE, La
bioetica dopo il covid-19. Un
cambiamento di paradigma?

Online, 12 novembre alle
ore 17.00

beatrice.centi@unipr.it

ROMANA

Filosofia in dialogo.
Giornata mondiale della
Filosofia

18 novembre 2021, ore
9.30-13.30, Università
Roma Tre, Dipartimento
Filosofia, aula 22.

socfilromana@gmail.com

SALERNO

Ri-pensare i confini. Un
dialogo filosofico sull’attualità.

18 novembre 2021, ore
15.30, piattaforma
Microsoft Teams.

ccantillo@unisa.it

TARANTO

presentazione del libro: Il
nichilismo del nostro tempo Costantino Esposito dialoga
con Sabino Paparella e Mino
Ianne

18 novembre 2021, ore
17.00-19.00. Piattaforma
Zoom.

ida.russo19@gmail.com

UNIVERSITARIA
CALABRESE

Discussione tra studenti e
docenti: La filosofia come cura
del mondo.
Costellazione semantica della
crisi e le sue soluzioni.

18 novembre 2021, ore
10.00 piattaforma Meet.

dgtonio@yahoo.it

VARESE

Omaggio al maestro Ludovico
Geymonat, nel XXX
anniversario della morte.
Filosofi al lavoro

Lunedì 29 novembre 2021,
ore 16-18, online.

fabio.minazzi@uninsubria.it

martedì 23 novembre 2021
ore 15.00, Aula Morelli,
Palazzo Marcorà
Malcanton, Dorsoduro
3484/D – Venezia.

maso@unive.it

VERBANO
CUSIO OSSOLA

Cineforum filosofico
2021/2022
Shoah e condizionamento della
mente.

18 novembre 2021,
presentazione del “Piccolo
cineforum filosofico”,
presso la biblioteca “P.
Ceretti” di Verbania.

michele.rizzi69@gmail.com

VERONA

Carlo Cunegato presenta con
gli autori i due volumi: M.
Lucivero, Identità a confronto.
Europa e America tra
secolarizzazione e risveglio
religioso; M. Lucivero, P.
Cangialosi (a cura di), Pensare
la crisi. Declinazioni storiche e
paradigmi teorici.

18 novembre 2021, ore
18.00 Il Bruco - Circolo
Operaio di Magrè, Via
Cristoforo, 69 Schio

sfi.veronese@gmail.com

VICENTINA

Serie di conferenze sul tema
"l’elogio della cura per una vita
autentica".

Verranno organizzati
inoltre tre convegni (a
Palermo, Vicenza e
Padova) sul tema
"Realizziamo il sogno
europeo".

f.peserico@gmail.com

VENEZIA

Conversazione filosofica con

Martedì 23 novembre 2021, ore 17.30
Piattaforma ZOOM Meetings

https://us02web.zoom.us/j/82417761507?pwd=VEVwWWxJT2dsRGhmYzBkZjB3NGpUQT09

ciclo di incontri nell’ambito della Rassegna Momenti di riflessione
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
Giovedì 21 ottobre 2021 ORE 17.30, Aula Magna Liceo Rinaldini, via Canale, 1 Ancona
La cura dell’anima in un’inedita prospettiva
Riflessione sulla cura dell’anima tra Oriente ed Occidente condotta da Marco Orsetti, alla luce del testo
di M. Epstein, Pensieri senza un pensatore, Ubaldini, 1996
Giovedì 28 ottobre 2021 ORE 17.30, piattaforma ZOOM
https://us06web.zoom.us/j/88616689138?pwd=Rm81L24vV3VvYnRBcy9LbUxtRUNoQT09
Imparare dalla sofferenza
Riflessione sulla costruzione di senso condotta da Gloria Piccioli, alla luce del testo
di Ivo Lizzola e Pierluigi Mele, Un senso a questi giorni, Castelvecchi, ESC 2020
Giovedì 4 novembre 2021 ORE 17.30, Ancona, Libreria Fàgola, Piazza Cavour
Ecologia dell’abitare: una sfida all’etica e alla politica
Riflessione sulla qualità dell’abitare, condotta da Paolo Coppari, alla luce del testo
di Carla Danani, I luoghi e gli altri. La cura dell’abitare, Aracne 2016
Giovedì 11 novembre 2021 ORE 17.30 Ancona, Libreria Fàgola, Piazza Cavour
Immunità e comunità, tra tolleranza e autodifesa
Dialogo tra Michele Caporossi e Marcello Tavio alla luce del testo
di Roberto Esposito, Immunitas e protezione della vita di Piccola biblioteca Einaudi, 2020
Giovedì 18 novembre 2021 ORE 17.30, Ancona, Libreria Fàgola, Piazza Cavour
Pensare il futuro: la lezione dei filosofi
Riflessione sulla responsabilità del futuro condotta da Maria Catia Sampaolesi, alla luce del testo
di Elena Pulcini, Salvatore Veca, Enrico Giovannini, Responsabilità, uguaglianza, sostenibilità.
Tre parole chiave per interpretare il futuro, EDP 2017
Venerdì 19 novembre ORE 17.30, piattaforma ZOOM
https://us06web.zoom.us/j/85345110532?pwd=YmRTZXVJei81ZHM3RGZQSXdLQ1ZtUT09
La radice comune della diversità
Riflessione sulla solidarietà per un’Europa pluriversa, condotta da Davide Dodesini, alla luce del testo
di Caterina Resta, Geofilosofia del mediterraneo, Mesogea, 2012
Martedì 30 novembre 2021 ORE 17.30, Ancona, Libreria Fàgola, Piazza Cavour
Connessione o relazione?
Riflessione sui cambiamenti introdotti sulla nostra vita dalla rete condotta da Marco Orsetti, in dialogo con
l’Autore alla luce del testo di Anselmo Grotti, Connessi e in relazione, Ave 2021

Sezione di Parma della Società Filosofica Italiana
Gruppo di lavoro “Categorie e storia della bioetica” del

Centro Universitario di Bioetica
Progetto P.O.T.

Antonio Da Re
(Università di Padova)

Membro del Comitato Nazionale per la Bioetica
Membro del Comitato direttivo del Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi per le decisioni
giuridico-ambientali e la certificazione dell’etica d’impresa dell’Università di Padova, organismo dell’
European Center for the Sustainable Impact of Nanotechnology (ECSIN).

terrà una lezione sul tema

La bioetica dopo Covid-19: alla ricerca di un nuovo paradigma?
Venerdì 12 novembre 2021, ore 17
online su Teams all’indirizzo
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_OWEwMTRlOTYtNmE3MC00YTAwLTk4YzEtMzY1NjZlYjQyOTVk%40thre
ad.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22bb064bc5-b7a8-41ec-babed7beb3faeb1c%22%2c%22Oid%22%3a%221d4b253b-e604-4986-b58a-c8c70ab81720%22%7d

TUTTI SONO CORDIALMENTE INVITATI

