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Comunicato Stampa                                   

 

FILOSO-FARE DALLA RIPA 
Albino (BG), OTTOBRE 2018 – MAGGIO 2019 

 
 

Filoso-fare dalla Ripa: la filosofia torna protagonista nel 
nuovo ciclo di incontri promossi da Diaforà 

 

 

Dopo l'edizione 2017-2018, l'associazione culturale Diaforà torna a 

proporre filoso-fare dalla Ripa, percorso 

che da ottobre 2018 a maggio 2019 

condurrà attraverso i sentieri della 

filosofia, per capirne le ragioni della 

nascita, approfondirne alcune grandi opere 

e per riflettere su problemi e domande 

della nostra attualità.  

 

Il  percorso  si  articola  in  tre  moduli:  il  primo,  a  cura  di  Fabrizio Persico, è dedicato ad 

Aristotele  e  alla  codificazione  del sapere.  Con inizio venerdì 12 ottobre 2018, il modulo 

prevede  8  incontri  con  cadenza  settimanale, ogni venerdì dalle 20.45 alle 22.45 negli gli 

spazi del Convento della Ripa di Albino (BG), in Via Ripa n. 2. 

 

CALENDARIO 

12, 19 e 26 ottobre 2018 – 2 / 16 / 23 e 30 novembre 2018 

7 dicembre 2018 

Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 20.  

Costo: 60 euro - Riduzione per studenti under 23: costo 30 euro - Riduzione per studenti 

delle scuole superiori: costo 15 euro 

http://www.diaforà.info/
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Il secondo modulo - a cura di Marco Giardina - è dedicato allo studio dell’etica e della politica 

di Aristotele, affrontato anche attraverso la lettura e il commento di brani scelti. 

Con inizio venerdì 18 gennaio 2019, il modulo prevede 6 incontri tra gennaio e febbraio, 

con cadenza settimanale, ogni venerdì dalle 20.45 alle 22.45 negli gli spazi del Convento 

della Ripa di Albino (BG), in Via Ripa n. 2. 

CALENDARIO 

18 e 25 gennaio 2019 – 1 / 8 / 15 e 22 febbraio 2019 

Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 20 

Costo: 60 euro - Riduzione per studenti under 23: costo 30 euro - Riduzione per studenti 

delle scuole superiori: costo 15 euro - Iscrizioni entro e non oltre il 5 gennaio 2019 

Il terzo modulo - a cura di Alessandro Morelli e M. Quarti - si caratterizza per un approccio 

pluridisciplinare, proponendo il tema e la pratica della cura di sé in un percorso che intreccia 

filosofia e arte, colte nella loro radice comune. Con inizio venerdì 29 marzo 2019, il modulo 

prevede 7 incontri, una volta la settimana, il venerdì, dalle 20.45 alle 22.45 negli gli spazi del 

Convento della Ripa di Albino (BG), in Via Ripa n. 2. 

CALENDARIO 

29 marzo 2019 – 5 e 12 aprile 2019 – 3 / 10 / 17 e 24 maggio 2019 

Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 20 

Costo: 60 euro - Riduzione per studenti under 23: costo 30 euro 

Riduzione per studenti delle scuole superiori: costo 15 euro 

Iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo 2019 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Tel. 3461551746 - email: diafora.red@gmail.com specificando nell’oggetto “FILOSO-FARE 

DALLA RIPA 2018-2019” 

DIAFORÀ - Nata ad Albino (BG) nel 2013, Diaforà è oggi una tra le più significative realtà culturali del territorio bergamasco. 

Attiva nella promozione e organizzazione di attività di studio, ricerca e formazione sulla differenza, Diaforà è particolarmente 

interessata allo scambio delle esperienze di pensiero e al dialogo con iniziative caratterizzate dalla stessa vocazione di ricerca sulle 

“pratiche del sapere”. Diaforà è uno spazio aperto alle arti, in particolare a quelle dinamiche, tra le quali spicca il teatro come occasione 

decisiva di sperimentazioni aperte al futuro. Nel corso di questi anni Diaforà ha promosso attività di ricerca, organizzato conferenze di 

rilievo internazionale, convegni, seminari, laboratori, mostre, aprendo il territorio all’ascolto e al confronto con filosofi, scienziati, 

psicoanalisti, pedagogisti e antropologi. Ospitando nel Convento della Ripa - dove ha la propria sede - artisti e musicisti, Diaforà ha 

riaperto questo luogo del passato di cui sta curando il restauro, come spazio ancor oggi capace di accogliere e custodire il gesto 

dell’arte, riconoscendo un ruolo privilegiato al teatro per la sua vocazione di scrittura di mondo aperto alla molteplicità dei 

linguaggi.www.diafora.info  
 

Per informazioni alla stampa 

Cristina Bergamini – cristina.bergamini@ilsolcodelserio.it 
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