FilosoFestival
Programma 2016
PRENOTAZIONI: È possibile partecipare al FilosoFestival di Firenze solo prenotando la propria classe con una mail a

associazionehyronista@gmail.com. La prenotazione sarà valida solo al momento in cui si riceverà la mail di conferma. È possibile anche partecipare come
singoli uditori, ma sempre su diretta prenotazione.

DATE: Il FilosoFestival 2016 si terrà nei giorni 16, 17, 18 e 19 novembre 2016.
LUOGHI: Il FilosoFestival 2016 si terrà al teatro della casa dello studente di v.le Morgagni a Firenze per le prime tre giornate (16, 17 e 18

novembre 2016) e per la giornata conclusiva si dividerà tra la biblioteca delle Oblate (al mattino) e la sala eventi del circolo Canottieri di Firenze (per
l’evento conclusivo).

EVENTI:
mercoledì 16 novembre 2016
al teatro della casa dello studente di v.le Morgagni
ore 9.00 Bruno CENTRONE – La filosofia presocratica
Bruno CENTRONE (Ravenna 1955) è Professore Ordinario di Storia della filosofia antica presso
l’Università di Pisa e professore a contratto presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.

ore 11.00 Livio ROSSETTI – Il messaggio socratico
Livio Rossetti è stato professore associato di Storia della Filosofia Antica nella Facoltà di Scienze della
Formazione e membro del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di
Perugia fino a gran parte del 2009.

giovedì 17 novembre 2016
al teatro della casa dello studente di v.le Morgagni
ore 9.00 Eugenio BIANCO – L’interpretazione in Aristotele
Per avvicinare i giovani alla filosofia il FilosoFestival, su suggerimento di alcuni insegnati delle scuole
superiori, ha attivato un programma di affiancamento di giovani laureati ai più navigati ed esperti
professori ordinari. Passato attraverso una attenta selezione qualitativa, Eugenio Bianco – già
conferenziere per l'Associazione Hyronista in varie occasioni, presenta quest'anno il De
interpretatione di Aristotele al FilosoFestival.

ore 11.00 Giancarlo GARFAGNINI – Papa o Imperatore: una
questione filosofica
Giancarlo Garfagnini Professore è professore ordinario di Storia della filosofia medievale presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze, presidente del Corso di Laurea in Filosofia
(2001-2007), Vice-preside della Facoltà (2005-2012) e Preside Vicario f.f. (gennaio-febbraio 2013).

venerdì 18 novembre 2016
al teatro della casa dello studente di v.le Morgagni
ore 9.00 Andrea VITELLO – Hannah Arendt e il dilemma del male
moderno
Per avvicinare i giovani alla filosofia il FilosoFestival, su suggerimento di alcuni insegnati delle scuole
superiori, ha attivato un programma di affiancamento di giovani laureati ai più navigati ed esperti
professori ordinari. Laureato in Filosofia al Dipartimento di Filosofia di Firenze, Andrea Vitello ha
visto pubblicata la sua tesi su Hanna Artendt nel 2015 con prefazione di Moni Ovadia.

ore 11.00 Roberta LANFREDINI – Lezione magistrale su David

Hume
Roberta Lanfredini è Professoressa di Filosofia teoretica presso l'Università di Firenze e direttrice, insieme a Paolo Parrini e Alberto Peruzzi, della collana
"Epistemologica" (fino al 2013 Guerini e poi Mimesis, Milano). È inoltre coordinatrice del gruppo di ricerca Epistemologica www.epistemologica.it

sabato 19 novembre 2016
alla Biblioteca delle Oblate
ore 9.oo Salvatore PRINZI con Matteo INNOCENTI – Sul buon uso
dell’impazienza
Salvatore Prinzi (1982) è dottore in Filosofia (Sorbonne, Paris); ha continuato la sua formazione fra
l’Italia e la Francia. Attualmente collabora con l’Università Federico II di Napoli e svolge attività di
ricerca presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane. Si è occupato di fenomenologia, di filosofia politica,
di teorie critiche della società, ed in particolare dell’opera di Maurice Merleau-Ponty e di Antonio
Gramsci.

ore 11.00 Sergio GIVONE – Lezione magistrale su Martin
Heidegger
Sergio Givone è stato professore ordinario di Estetica nell'Università di Firenze fino al 2015. Ha insegnato la stessa disciplina nelle università di Perugia e di
Torino.

a seguire, al Circolo dei Canottieri
0re 16.00 – teatro con i ragazzi del progetto SOFOS
ore 18.00 – presentazione del disco FilosoFonia

