
 

  

 
NEL RISPETTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 

AUSER FORLÌ 
 

Organizza per i suoi associati 
(Max.12 partecipanti) 

 
CONVERSAZIONI   

“QUESTIONI FILOSOFICHE IN ALCUNI PENSATORI 
DEL’900” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Conduce e coordina il Prof.  

PAOLO PETROCELLI 
 

PRESSO CENTRO OPERATIVO CURIEL- FORLI’ 
VIA CURIEL 51 
Le conversazioni saranno tenute nelle date indicate nel retro di questo 
volantino 
12 incontri complessivi 
 

 
per informazioni e iscrizioni chiamare 

                                              0543 404912 
                                              337 107 9291 
                                              dal lunedì al venerdì ore 09,00/12,00 

 



Conversazioni filosofiche  
 
Questo secondo ciclo si compone concettualmente di due parti tra loro 
intrecciate.  
 
Nella prima saranno discusse alcune parole – chiave, che si ritengono importanti per 
la comprensione del pensiero contemporaneo:  
POSSIBILITA’;  
UTOPIA/DISTOPIA;  
SOBRIETA’;  
INTELLIGENZA ARTIFICIALE.  
 
Il riferimento più direttamente filosofico è ad autori quali Kirkeegard, Heidegger, 
Platone, Illich, Marcuse, Kant, Jonas, E.Morin. Oltre alla lettura diretta di testi filosofici 
si utilizzeranno audiovisivi e materiale multimediale.  
 

La seconda parte comprenderà una serie di incontri con testimoni privilegiati dedicati 
rispettivamente a RELIGIONE; ARTE; POLITICA; SCIENZA; PEDAGOGIA; 
PEDAGOGIA SPECIALE per l’inclusione delle disabilità.  
 

Sono persone che hanno larga esperienza di questi temi e che parleranno dei 
pensatori che li hanno ispirati nella loro formazione. 
Come nel ciclo precedente, si darà ampio spazio alla discussione. Ai partecipanti al 
corso non è richiesta una competenza specifica. Anche per questo, la prima lezione 
avrà carattere introduttivo e tratterà delle caratteristiche peculiari della filosofia e delle 
questioni da essa storicamente affrontate. 
 
 
 
mercoledì 16 novembre h 17 30’- 18 30’ Introduzione al corso 
giovedì 24 novembre h 17- 18 30’  
giovedì 1 dicembre h 16 – 17 30’   
giovedì 15 dicembre h 16 – 17 30’  
giovedì 12 gennaio h 16 – 17 30’  
giovedì 19 gennaio h 16 – 17 30’  
giovedì 26 gennaio h 16 – 17 30’  
giovedì 2 febbraio h 16 – 17 30’  
giovedì 16 febbraio h 16 – 17 30’  
giovedì 2 marzo h 16 – 17 30’  
giovedì 16 marzo h 16 – 17 30’  
giovedì 30 marzo h 16 – 17 30’  Conclusione del corso 
 

 
 


