
alla domenica mattina dalle ore 10,15 alle ore 12

al ristorante Officina 12

Alzaia Naviglio Grande n. 12 Milano

OPPURE, LE PRIME TRE CONFERENZE, ALLA 

LIBRERIA VERSO IN CORSO DI PORTA TICINESE 40 MILANO

PROGRAMMA 2016

GENNAIO

24 gennaio “Filosofia e Musica”

Prof. Markus Ophälders, docente di Estetica all'Università di Verona 

31 gennaio "Piccola metafisica del libro nell'epoca della fine della carta"

Prof. Matteo Bergamaschi, docente incaricato preso la Facoltà Teologica, Sezione di Torino

FEBBRAIO

7 febbraio “Resilienza come fedelta’ alla vita”

Prof. Moreno Montanari, analista filosofo, docente di PHILO, scuola di analisi biografica ad 
orientamento filosofico, e saggista 

14 febbraio Interruzione per festività 

21 febbraio "Convergenze e divergenze fra musica e filosofia. Da Wagner a Strauss e da 
Schopenhauer a Nietzsche”

Dr. Enzo Beacco, saggista, giornalista e critico musicale
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28 febbraio “L’uomo religioso e la sua esperienza del sacro nel mondo contemporaneo a contatto 
con le sue suggestioni (nel cinema, nei social network, nella pornografia, ecc)” 

Prof. Davide Navarria, studioso di antropologia religiosa 

MARZO

6 marzo “Marie Magdalaine Davy e il mito della montagna interiore”

Prof. Roberto Taioli, cultore di Estetica Filosofica all’Università Cattolica di Milano

13 marzo “Guerre giuste ed ingiuste”

Prof. Marco Geuna, docente di Filosofia Politica della Università degli Studi di Milano 

20 marzo “Silenzio, la musica ti ascolta - Linguaggio, comunicazione e afasia nell'esperienza 
Compositiva   contemporanea"

Prof. Giorgio Colombo Taccani, compositore e docente di Composizione presso il Conservatorio 
“Giuseppe Verdi” di Torino 

27 Interruzione per festività

APRILE

3 aprile “Il problema del metodo in Cartesio: percorso nelle regole del Metodo”

Prof. Alessandro Carta, dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali nell’Università di Sassari

10 aprile “Dall’ironia metafisica alla prassi umoristica: l’itinerario comico della filosofia post-
hegeliana”

Prof. Mattia Luigi Pozzi, assistente alla cattedra di Filosofia teoretica all’Università Cattolica di Milano

17 aprile "Il valore della Musica. Una questione filosofica" 

Prof Alessandro Bertinetto, docente di Estetica nella Università di Udine

24 aprile Interruzione per festività

MAGGIO

1 maggio   Interruzione per festività

8 maggio “Dalla Paideia all'Humanitas, dall'Humanitas alle Humanities".

Prof.ssa Elisa Romano, docente di Filologia classica e Letteratura latina all’Università di Pavia
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15 maggio: “Fidarsi della contemporaneità senza paure e pregiudizi”

Prof. Alessandro Solbiati, compositore e docente di composizione presso il conservatorio G. Verdi di 
Milano

22 maggio “Formazione e trasformazione dell’umano”

D.ssa Cristina Zaltieri, dottore in ricerca presso l'Università di Bergamo e docente di filosofia al Liceo 
Manzoni di Milano

29 maggio "L'animale politico. Aristotele, Agostino e altri mostri medievali"

Prof.  Gianluca Briguglia, docente di Filosofia Medievale all'Università di Strasburgo 

GIUGNO

5 giugno “Søren Kierkegaard: una biografia filosofica.””

Prof.ssa Ingrid Basso, ricercatrice di filosofia teoretica nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 

Milano

12 giugno “Problemi di filosofia della musica: metodi e categorie"

Dr. Gabriele Scaramuzza già docente di Estetica all’Università degli Studi di Milano

Per maggiori   informazioni   Avv. Pietro Tamburrini   335.5456903
filosofiasuinavigli@libero.it; pietro.tamburrini@studioisl.it 

Consultate sempre il sito, per eventuali variazioni dell'ultima ora o informazioni a corredo:
http://filosofiasuinavigli.wordpress.com
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