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2 Seminari di Alta Formazione
____________________________________________________________________________

sabato 27 febbraio 2016

Massimo Bucciantini

"Libertà da Galileo a Primo Levi"
Si parlerà di storia, di cosa significa fare storia in un'epoca ammalata di presentismo. E insieme cercheremo di capire se
ha ancora un senso. Punto di partenza saranno due domande:
1) Che rapporto c'è tra un evento reale e i ricordi spesso frammentari che abbiamo di esso?
2) E' possibile intendere senza partecipare? Senza farsi coinvolgere anche emotivamente alla vita e alla storia degli
uomini?
Massimo Bucciantini insegna Storia della scienza all'Università di Siena. Tra le sue pubblicazioni: Galileo e Keplero
(2003), Lezione Primo Levi (2011), Campo dei Fiori, storia di un monumento maledetto (2015). Collabora alla
«Domenica» del «Sole 24 Ore».

___________________________________________________
sabato 21 maggio 2016

Alfonso M. Iacono

"La verosimiglianza"
"Aristotele ha fondato la tecnica della parola finta sull'esistenza di un certo verosimile, depositato nella mente umana
dalla tradizione, dai Saggi, dalla maggioranza, dall'opinione corrente, ecc. Il verosimile è ciò che, in un'opera o in un
discorso, non contraddice nessuna di queste autorità. Il verosimile non corrisponde fatalmente a quanto è stato (ciò è
dominio della storia) né a quanto deve essere (questo riguarda la scienza), ma semplicemente a quanto il pubblico crede
possibile e che può essere del tutto differente dalla realtà storica o dalla possibilità scientifica”. (R. Barthes).
ALFONSO M. IACONO è professore ordinario di Storia della filosofia all'Università di Pisa. Ha insegnato
all'Università di Paris 1. Tra i suoi lavori: Autonomia, potere, minorità (2000), Il borghese e il selvaggio (2003, in
collaborazione con A.G. Gargani), Mondi intermedi e complessità (2005), L’illusione e il sostituto (2010)
_______________________________________________________________________________________________
Sede, orari e costi (Iva inclusa)
ARIELE, via Montepulciano 11 - MILANO - dalle 9,00 alle 18,30
Partecipanti sostenuti da aziende
Partecipanti a titolo personale
Soci Ariele o cinelogos
Studenti

€ 130,00
€ 80,00
€ 50,00
€ 30,00

