questioni filosofiche 2021/2022
diamo spazio alle idee - X edizione

centro universitario, via zabarella, 82 – padova

fino alla fine
incontri di filosofia per tutti
Il concetto di fine come termine, limite, soglia, congedo da, ma anche come
scopo, obiettivo, intenzione, proposito, tensione verso è al centro di moltissime
riflessioni teoretiche e pratiche che toccano aspetti cruciali delle nostre esistenze.
La rassegna di quest'anno attraverso un percorso di 12 incontri permetterà di
affrontare questioni di lunga tradizione filosofica con uno sguardo al loro possibile
impatto su alcuni dibattiti attuali.
Gli incontri si svolgeranno in presenza a numero chiuso (sono disponibili 40 posti
complessivi) e allo stesso tempo in streaming sulla piattaforma di zoom.
L'accesso al Centro Universitario è consentito esclusivamente a chi sia in
possesso di valida certificazione verde o certificato medico di esenzione dalla
vaccinazione. Vige l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le
distanze di sicurezza.
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
• 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 2 ottobre 2021 h.10.00
l’intelletto, il fine, il bene
platone, aristotele,
plotino
francesco fronterotta

sabato 16 ottobre 2021 h.10.00
in principio era il fine
costruzione della vita autentica tra
agostino e tommaso
enrico moro

sabato 6 novembre 2021 h.10.00
l’origine di tutti gli errori
la critica di spinoza al
finalismo
emanuela scribano

sabato 27 novembre 2021 h. 10.00
vita senza fine
il dibattito sull'immortalità da leibniz
a kant
matteo favaretti camposampiero

sabato 11 dicembre 2021 h. 10.00
la totalità sistematica dei fini
la questione della comunità in kant
tra etica e religione
barbara santini

sabato 15 gennaio 2022 h.10.00
immaginare l'infinito matematico
realismo ed antirealismo in filosofia
della matematica
enrico martino

sabato 29 gennaio 2022 h. 10.00
il finalismo nella fisica moderna
aristotele, newton e
einstein
vincenzo fano

sabato 12 febbraio 2022 h.10.00
il fine e il perché
il problema delle spiegazioni
teleologiche
marzia soavi

sabato 5 marzo 2022 h.10.00
si può eliminare ogni finalismo
dalla biologia evoluzionistica?
una riflessione sul tema della
contingenza
telmo pievani

sabato 26 marzo 2022 h.10.00
l’orologiaio è davvero cieco?
l’argomento del disegno nella
filosofia della religione
contemporanea
ciro de florio

sabato 9 aprile 2022 h. 10.00
il senso di fine
heidegger e la fine della
filosofia
martino dalla valle

sabato 7 maggio 2022 h.10.00
fine vita? libertà di vivere e di
morire
morte clinica e morte biologica,
eutanasia e suicidio assistito
giovanni boniolo

a cura di barbara santini e marzia soavi

