
C’è ancora tempo per la filosofia? La filosofia può ancora costituire una compagna di strada utile per i
tempi che viviamo?

Anche quest’anno Diaforà propone Filoso-fare dalla Ripa, un percorso dedicato alla filosofia, per capi-
re le ragioni della sua attualità, approfondire l’opera di qualche grande della sua storia e per riflettere 
sulla sua capacità di essere all’altezza delle nostre domande e dei nostri problemi.

PERCORSO
Il percorso si articola in tre moduli

Il primo guarda alla filosofia per come è cre-
sciuta al tempo di Aristotele. 

Dopo averla vista “nascere”, ci si dedica 
quest’anno ad osservarla nel suo costituirsi in 
scienza, cioè in sapere dal carattere metodico 
che, per questo, presiede l’enciclopedia delle 
scienze.

  

Il secondo modulo è dedicato allo studio 
dell’etica e della politica di Aristotele, affronta-
to anche attraverso la lettura e il commento di 
brani scelti. 

Il terzo modulo si caratterizza per un approc-
cio pluridisciplinare proponendo il tema e la pra-
tica della cura di sé in un percorso che intreccia 
filosofia e arte, colte nella loro radice comune.

PROGRAMMA
PRIMO MODULO: Aristotele: la Codificazione 

del sapere (8 incontri, una volta la settimana, il 
venerdì, dalle 20,45 alle 22,45. Calendario: 12, 19, 
26 ottobre; 2, 16, 23, 30 novembre; 7 dicembre). 
Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 20. Costo: 60 euro
(riduzione per studenti under 23: 30 euro).
(riduzione per studenti delle Superiori: 15 euro)
Iscrizioni entro e non oltre il 5 ottobre 2018.
Conduce il prof. Fabrizio Persico, docente liceale

SECONDO MODULO: Aristotele, la costruzio-
ne dell’uomo e della comunità: etica e politica 
(6 incontri, una volta la settimana, il venerdì, dal-
le 20,45 alle 22,45. Calendario: 18, 25 gennaio; 1, 
8, 15, 22 febbraio).
Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 20. Costo: 60 euro
(riduzione per studenti under 23: 30 euro).
(riduzione per studenti delle Superiori: 15 euro).
Iscrizioni entro e non oltre il 5 gennaio 2019.
Conduce il prof. Marco Giardina, docente liceale

TERZO MODULO: La cura di sé, un percorso 
tra arte e filosofia (7 incontri, una volta la setti-
mana, il venerdì, dalle 20,45 alle 22,45. Calenda-
rio: 29 marzo; 5, 12 aprile; 3, 10, 17, 24 maggio).
Il percorso sarà attivato con un minimo di 10 
partecipanti e un massimo di 20. Costo: 60 euro 
(riduzione per studenti under 23: 30 euro).
(riduzione per studenti delle Superiori: 15 euro).
Iscrizioni entro e non oltre il 15 marzo 2019.
Conducono i proff. Alessandro Morelli e M.Quarticon il sostegno di

Tutti i contenuti e il programma dettagliato di Filoso-fare dalla 
Ripa sono disponibili sul sito web www.diafora.info. Iscrizioni: è 
possibile iscriversi a uno o più moduli,  telefonando ai numeri 
3461551746 0 scrivendo a diafora.red@gmail.com
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DOVE SAREMO
Convento della Ripa. Albino, via Ripa 2


