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C’è ancora tempo per la filosofia? 
La filosofia può ancora costituire 
una compagna di strada utile per i
tempi che viviamo?

Anche quest’anno Diaforà propone 
Filoso-fare dalla Ripa, un percorso 
dedicato alla filosofia, per capire le 
ragioni della sua attualità, appro-
fondire l’opera di qualche grande 
della sua storia e per riflettere sul-
la sua capacità di essere all’altezza 
delle nostre domande e dei nostri 
problemi.
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Anche  quest’anno  Diaforà  propone  FILOSO-FARE 
DALLA RIPA facendo un altro passo nella storia della 
filosofia e dedicandosi all’età moderna. 

FILOSOFIA  E  SCIENZA:  COSÌ  È  NATA  L’ETÀ 
MODERNA, inserendo una “e” là dove la filosofia fino 
ad allora era “la” scienza. 

Tra Cinquecento e Seicento nasce un “nuovo modo” di 
considerare la vita, la realtà, dio e l’uomo stesso, nasce 
il “senso dell’età moderna”: che cosa è vero? che cosa è 
razionale? 
Le  domande  della  tradizione  trovano  ormai  altre 
risposte. 

Comprendere  che  cosa  sia  successo  allora  significa 
scorgere anzitutto donde provengano le nostre pratiche 
e la direzione in cui ci stiamo muovendo ma soprattutto 
significa capire perché ci siamo trovati a credere alla 
“verità”  dello  scienziato  abbandonando  quella  del 
poeta, del prete e del filosofo.
Non è facile guardare la modernità se riconosciamo che 
ne facciamo ancora parte. 
E tuttavia da tempo avvertiamo un disagio crescente 
verso alcuni capisaldi di quella stessa prospettiva che 
allora si è affermata. 



Convento della Ripa.
Albino. Via Ripa 2.

DOVE SAREMO

INFORMAZIONI

www.diafora.info

3461551746

Il percorso si articola in tre moduli

Il primo guarda alla filosofia per come è cre-
sciuta al tempo di Aristotele. 

Dopo averla vista “nascere”, ci si dedica 
quest’anno ad osservarla nel suo costituirsi in 
scienza, cioè in sapere dal carattere metodico 
che, per questo, presiede l’enciclopedia delle 
scienze.

  

Il secondo modulo è dedicato allo studio 
dell’etica e della politica di Aristotele, affron-
tato anche attraverso la lettura e il commento 
di brani scelti. 

Il terzo modulo si caratterizza per un ap-
proccio pluridisciplinare proponendo il tema e 
la pratica della cura di sé in un percorso che 
intreccia filosofia e arte, colte nella loro radice 
comune.

PROGRAMMA
PRIMO MODULO: Aristotele: la Codificazio-

ne del sapere (8 incontri, una volta la settimana, il 
venerdì, dalle 20,45 alle 22,45. Calendario: 12, 19, 
26 ottobre; 2, 16, 23, 30 novembre; 7 dicembre). 
Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 20. Costo: 60 euro
(riduzione per studenti under 23: 30 euro).
(riduzione per studenti delle Superiori: 15 euro)
Iscrizioni entro e non oltre il 5 ottobre 2018.
Conduce il prof. Fabrizio Persico, docente liceale

SECONDO MODULO: Aristotele, la costru-
zione dell’uomo e della comunità: etica e po-
litica (6 incontri, una volta la settimana, il ve-
nerdì, dalle 20,45 alle 22,45. Calendario: 18, 25 
gennaio; 1, 8, 15, 22 febbraio).
Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 20. Costo: 60 euro
(riduzione per studenti under 23: 30 euro).
(riduzione per studenti delle Superiori: 15 euro).
Iscrizioni entro e non oltre il 5 gennaio 2019.
Conduce il prof. Marco Giardina, docente liceale

TERZO MODULO: La cura di sé, un percorso 
tra arte e filosofia (7 incontri, una volta la setti-
mana, il venerdì, dalle 20,45 alle 22,45. Calenda-
rio: 29 marzo; 5, 12 aprile; 3, 10, 17, 24 maggio).
Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 20. Costo: 60 euro 
(riduzione per studenti under 23: 30 euro).
(riduzione per studenti delle Superiori: 15 euro).
Iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo 2019.
Conducono i proff. Alessandro Morelli e M.Quarti

n.b. sul sito di Diaforà si trovano i contenuti esposti in modo 
più dettagliato e i costi.

PERCORSO

con il sostegno di

Il primo modulo 

Il terzo modulo 

Il secondo modulo 

 passa attraverso il pensiero 
di  Agostino  per  verificare  il  compimento  della 
Scienza  Antica.  Poi  ci  si  dedica  alla  modernità: 
Filosofia  moderna  (René  Descartes)  e  Scienza 
Moderna (Galileo Galilei).

 è dedicato alla lettura di
Cartesio.  Il  commento  di  brani  scelti  aiuteranno  a 
mettere  in  luce  la  portata  decisiva  del  pensiero 
cartesiano per la nascita e l'affermazione del sapere 
moderno.

indaga il volto incerto  della 
modernità  esplorando  occasioni  e  limiti  della 
condizione umana tra Montaigne e Pascal. 
Attraverso la lettura e il commento di brani scelti, si 
rintracceranno  alcune  radici  delle  fratture  profonde 
che  plasmano  l'identità  dell'uomo  moderno:  per                            
provare ad osservare, nello specchio della sua, quel 
che resta della nostra.

PRIMO MODULO: L’Età Moderna. 
Calendario: 

Venerdì 11 ottobre
              18 ottobre
              25 ottobre
                8 novembre  
              15 novembre

SECONDO  MODULO:  Cartesio  e  la  nascita  del 
sapere moderno.
Calendario: 

Venerdì 17 gennaio
             24 gennaio 
             31 gennaio
               7 febbraio 

TERZO  MODULO:  Occasioni  e  limiti  della 
condizione umana tra Montaigne e Pascal.
Calendario:

Giovedì 12 marzo
              19 marzo
              26 marzo

Giovedì 21 novembre 
              28 novembre 
                5 dicembre 
              12 dicembre

Conducono     
i Proff. Fabrizio Persico e Piergiorgio Capella

Venerdì 14 febbraio 
21 febbraio 
28 febbraio

Conduce 
il Prof. Alessandro Morelli

Giovedì 2 aprile 
            16 aprile
            23 aprile

Conduce 
il Prof. Marco Giardina

I percorsi saranno 
attivati con un minimo 
di dieci partecipanti.

COSTI

-€60 il primo modulo;
sarà applicato uno 
sconto del 50% sui 
moduli successivi.
-€30 under 25
-€15 studenti under 19

Chiara Eugenia Rota
Dalle 20:45 alle 22:45


