questioni filosofiche 2020/2021
diamo spazio alle idee - IX edizione

centro universitario, via zabarella, 82 – padova

giochi di potere
incontri di filosofia per tutti
Controllo, sovranità, dominio, potenza, ma anche capacità, possibilità,
causa, permesso e libertà. Il potere in tutte le sue forme crea un gioco
complesso di aspetti che si esprimono in ambiti e situazioni diverse, ma
che ci appaiono sempre misteriosamente aggrovigliate tra loro.
Questioni filosofiche presenta dodici incontri per cercare di dipanare
l’intreccio di rimandi racchiuso nel concetto di potere.
Gli incontri si svolgeranno in presenza a numero chiuso (sono disponibili
50 posti complessivi) e allo stesso tempo in streaming sulla piattaforma di
zoom.
Per partecipare è necessario prenotarsi e acquistare il biglietto su
https://www.eventbrite.it/o/centro-universitario-di-padova-22210016389
Le tipologie di biglietti acquistabili:
- 10 euro per singolo incontro in presenza
- 10 euro per singolo incontro in streaming
- abbonamento 12 incontri: 120 euro
- abbonamento 4 incontri: 40 euro
- 0 euro - gratis per studenti universitari in presenza
- 0 euro - gratis per studenti universitari in streaming
Per info scrivere a: questionifilosofiche@gmail.com o telefonare a: 049 8764688
www.facebook.com/questionifilosofiche
https://twitter.com/quefil
www.centrouniversitariopd.it/

sabato 3 ottobre 2020 h.10.00
scienza, potere e cittadinanza attiva
fra paternalismo libertario e
deliberazione pubblica
giovanni boniolo

sabato 24 ottobre 2020 h.10.00
il potere della tecnologia
le macchine: la ripetizione e la
simulazione
fabio grigenti

sabato 7 novembre 2020 h.10.00
il motore dentro al mondo
spiegare l’ordine naturale con poteri
ed altri marchingegni metafisici
lorenzo azzano

sabato 28 novembre 2020 h. 10.00
«la prima possanza»
potere, potenza e possibilità in
schelling
martino dalla valle

sabato 12 dicembre 2020 h. 10.00
vogliamo l’impossibile?
ontologia, potere e volontà:
considerazioni storico-teoretiche
federico perelda

sabato 9 gennaio 2021 h.10.00
pensare l’onnipotenza divina
il potere, il volere e l’agire di dio:
questioni teoretiche e morali
barbara santini

sabato 30 gennaio 2021 h. 10.00
il potere di dire “io”
soggettività e vulnerabilità secondo
simone weil
rita fulco

sabato 13 febbraio 2021 h.10.00
il potere di agire
il posto delle azioni intenzionali in
un mondo causale
vittorio morato

sabato 6 marzo 2021 h.10.00
il potere e la vita
il romanticismo tedesco di fronte alla
rivoluzione francese
giulia valpione

sabato 20/27 marzo 2021 h.10.00
la comunicazione al potere
la rete e i populismi
adriano fabris

sabato 17 aprile 2021 h. 10.00
un potere (finalmente) adulto
patire, consegnare, generare
luca alici

sabato 8 maggio 2021 h.10.00
potere o autorità?
l’azione individuale e la metafisica
delle comunità politiche
gabriele de anna

a cura di barbara santini e marzia soavi

