
I seminari sono rivolti agli studen-
ti delle scuole secondarie di secon-
do grado e agli utenti della biblio-
teca San Giorgio di ogni età, inte-
ressati a temi di filosofia e teologia 
contemporanea. 

Obiettivi 

Accrescere le conoscenze di ambi-
to filosofico, anche in prospettiva 
interdisciplinare (cinema, lettera-
tura, etc.); sviluppare le capacità 
argomentative e l’interesse per la 
ricerca; sviluppare le competenze 
linguistiche nello svolgere temi 
filosofici. 
 

Seminari di filosofia 
e teologia 

Ingresso libero 

QUESTIONI DI QUESTIONI DI 
FILOSOFIA E FILOSOFIA E 

TEOLOGIA TEOLOGIA 
CONTEMPORANEACONTEMPORANEA   

I promotori del progetto 
sono insegnati e laureati 
in filosofia, letteratura 
italiana e teologia, inte-
ressati alla ricerca e al 
confronto su temi di 
contenuto filosofico. 

Non uscire da te stesso, rientra in te: 
nell’intimo dell’uomo risiede la verità. 

Sant’Agostino, da La vera religione 

In copertina: Airone, 
di Nino Roberti 

(2012) 
Opera in ferro, marmo, rame e smalti 

(127x21x20). Presente nel catalogo 
“Effetto Arte” diretta da Paolo Levi. 

Collezione dell’autore 

BIBLIOTECA SAN GIORGIO 
Via Sandro Pertini, snc – Pistoia  

Tel. 0573-371600. Per iscrizioni: Tel. 0573-371721, oppure 

scrivere a sangiorgio@comune.pistoia.it  

www.sangiorgio.comune.pistoia.it 
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Tempi: due incontri al mese per tre mesi 
consecutivi, da gennaio a marzo 2014. La 
durata degli incontri sarà di circa due ore.  

Luoghi: saletta Bigongiari e sala video per 
gli incontri del 7 febbraio e del 7 marzo, en-
trambe fornite dalla biblioteca San Giorgio 
di Pistoia. 

Metodologia seminariale: introduzioni su 
questioni filosofiche e teologiche presentate 
da relatori, seguite da un dibattito aperto ai 
partecipanti al seminario. Il 7 febbraio e il 7 
marzo la proiezione di un film sarà seguita 
da una presentazione di temi e questioni 
elaborata da un esperto e poi da un dibatti-
to aperto ai partecipanti. 

È CONSIGLIATA L’ISCRIZIONE 

AI SEGUENTI RECAPITI 

 

E-mail: sangiorgio@comune.pistoia.it 

oppure Tel. 0573-371721   

 

 

La vita di conoscenza è la vita che è felice 
nonostante la miseria del mondo. 

Ludwig Wittgenstein, 13 agosto 1916 

da Quaderni 1914-1916 

Date seminariDate seminari  

Relatore e Tematica DATA 

Prof.essa Maria Matteini, 

Alle radici della crisi etica 

contemporanea. Il fallimento 

del progetto illuminista in 

Macintyre. 

VENERDÌ 

24/01/14 

ore 16 

Sr. Antonella Spitaleri, 

Questioni di logica  

contemporanea. Tra Wittgen-

stein e Odifreddi. 

VENERDÌ 

31/01/14 

ore 16 

Dott. Luigi Ferri, 

Proiezione cinematografica.  

“Film” di Samuel Beckett. 

VENERDÌ 

07/02/14 

ore 16 

Prof.essa sr. 

Fabrizia Giacobbe, 

Tra filosofia e cristianesimo: 

l’itinerario di Gianni Vattimo. 

VENERDÌ 

21/02/14 

ore 16 

Dott. Luigi Ferri, 

Proiezione cinematografica. 

“The Tree of Life”  

di Terrence Malick. 

VENERDÌ 

07/03/14 

ore 16 

Prof.essa Edi Natali, 

Una razionalità incarnata tra 

Gerusalemme e Atene attra-

verso la lettura di Lev Sestov. 

VENERDÌ 

21/03/14 

ore 16 

«L'uomo non è che una canna, la più 
debole della natura; ma è una canna 
pensante. Non c'è bisogno che tutto 
l'universo s'armi per schiacciarlo: un 
vapore, una goccia d'acqua basta a ucci-
derlo. Ma, anche se l'universo lo schiac-
ciasse, l'uomo sarebbe ancor più nobile 
di chi lo uccide, perché sa di morire e 
conosce la superiorità dell'universo su 
di lui; l'universo invece non ne sa nien-
te. Il pensiero costituisce la grandezza 
dell'uomo». 
 

Blaise Pascal 
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