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Questioni di filosofia 
e teologia
Il progetto è organizzato da insegnanti e laureati in filosofia, 
letteratura italiana e teologia interessati alla ricerca e al con-
fronto su temi di contenuto filosofico.
Gli incontri sono rivolti a studenti di scuole superiori di se-
condo grado e agli utenti della biblioteca interessati alle te-
matiche e all’approfondimento teologico e filosofico.
Obiettivi:
accrescere le conoscenze riguardanti la filosofia;
sviluppare le capacità argomentative;
sviluppare l’interesse per la ricerca filosofica;
sviluppare competenze linguistiche nello svolgere temi 
filosofici; 
sviluppare capacità e conoscenze interdisciplinari.
Metodologia seminariale: introduzioni su questioni filosofi-
che e teologiche presentate da relatori competenti, seguite 
da un dibattito aperto ai partecipanti al seminario organiz-
zati in piccoli gruppi, strutturati in team work, tramite un me-
todo di cooperative learning. 
Saranno rilasciati gli attestati di partecipazione agli studenti 
che avranno frequentato almeno quattro incontri su sei.



   
   

   
   

 

SEMINARI: QUESTIONI DI FILOSOFIA E TEOLOGIA 
BIBLIOTECA SAN GIORGIO 2016

VENERDI’ 15 GENNAIO 
Prof. Roberto Presilla (Università Gregoriana di Roma)
Che cosa so quando conosco una lingua?
Riflessioni a partire da Wittgenstein
 
VENERDI’ 29 GENNAIO
Prof. Francesco Gaiffi
Linguaggio e mitopoiesi in Tolkien
 
VENERDI’ 12 FEBBRAIO
Prof.ssa Edi Natali 
Il linguaggio in analitici e continentali  

VENERDI’ 19 FEBBRAIO
Prof. Adriano Fabris (Università di Pisa)
Il linguaggio della rivelazione       

VENERDI’ 4 MARZO
Prof. Don Diego Pancaldo e Dott.ssa Irene Ginanni
“Trasumanar significar per verba  non si porìa…” Il linguaggio dei mistici 

VENERDI’ 18 MARZO
Dott. Luigi Ferri       
“Vola alta, parola, cresci in profondità”. Gli estremi gnoseologici del linguaggio 
poetico

MAX 35 PARTECIPANTI
ISCRIZIONE A: corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it

Biblioteca San Giorgio 
 Via Sandro Pertini

51100 Pistoia
Tel 0573 371600 
Fax 0573 371601

sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Il tema generale intorno al quale ruota il ciclo dei seminari è:

La sapienza del linguaggio. Questioni di filosofia e 
teologia


