
ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI home

ATTIVITÀ SERIE DI SEMINARI 2012 - 2013 • SCUOLE ESTIVE DI ALTA FORMAZIONE 2012 • SCUOLA DI ROMA

Tutte le iniziative, ove non altrimenti specificato, si svolgono nella sede dell'Istituto e sono aperte al pubblico

Sabato 22, alle ore 10.30
Fabrizio Fittipaldi commenterà una video-conferenza di Marco Ferrini sul buddismo.

Giugno - settembre 2013, ore 16.00
Antonio Gargano (IISF): FILOSOFIA E SCIENZE UMANE - SERIE DI SEMINARI

Lunedì 24/06: WILHELM DILTHEY: esperienza vissuta e struttura della vita psichica.

Lunedì 24 giugno 2013, ore 17.00
Tavola rotonda sul tema: LA “QUESTIONE NAPOLETANA”. SVILUPPO ECONOMICO E SVILUPPO CIVILE
Ne discutono: Domenico Arcuri (Amministratore delegato di Invitalia), Giovanni Cafiero (Esperto di pianificazione territoriale), 
Francesco Paolo Casavola (Presidente emerito della Corte costituzionale), Adriano Giannola (Presidente della SVIMEZ).
Conduce la discussione Pietro Soldi.
Il dibattito sulla congiuntura negativa che oggi attraversa la vita napoletana appare, nella maggioranza dei casi, schiacciato sui problemi della condizione ambientale e della 
vivibilità quotidiana. Assai meno dibattuta è la questione della ripresa e della accelerazione dello sviluppo economico e civile dell’area metropolitana di Napoli, storicamente 
afflitta da ritardo strutturale. È necessario e urgente riprendere i termini della “questione napoletana”, per indicare gli indirizzi di una organica politica di modernizzazione e di 
sviluppo.

25 – 26 giugno 2013, ore 16
Steffen Wagner (IISF): NATURA ED ETICITÀ: IL PENSIERO DI FRIEDRICH ADOLF TRENDELENBURG
Martedì 25: La visione del mondo organica: dalla teleologia della natura all’idea etica dell’uomo. - Mercoledì 26: Diritto, politica ed 
economia sulla base dell’etica: la filosofia pratica di Trendelenburg.

Martedì 25 giugno 2013, ore 16.30
Franco Cipriano e Alessandra Pioselli presenteranno il libro di Stefano Taccone: LA CONTESTAZIONE DELL’ARTE La pratica 
artistica verso la vita in area campana Da Giuseppe Desiato agli esordi dell'arte nel sociale (phoebusedizioni). Sarà presente 
l’autore.
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