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Un secolo di filosofia. Dieci tappe nel pensiero italiano del ‘900

PRESENTAZIONE

Il Laboratorio di filosofia del Centro studi Piero Gobetti propone anche per l’anno accademico
2013-2014 un corso di storia del pensiero italiano interamente dedicato alla ricostruzione della
nostra tradizione filosofica. “Un secolo di filosofia. Tappe nel pensiero italiano del ‘900” è un
progetto didattico che si concentra sulla storia del pensiero italiano novecentesco, troppo
spesso trascurata e dimenticata a vantaggio delle tradizioni transnazionali. Dopo aver
ripercorso nella prima edizione la storia del pensiero italiano della prima metà del secolo, il
Laboratorio di filosofia organizza un secondo ciclo di lezioni per studiare, analizzare e
approfondire i pensatori e le correnti che hanno caratterizzato la parabola novecentesca dal ’45
fino ai giorni nostri. Attraverso una serie di lezioni scientifiche, tenute da docenti universitari e
specialisti della materia, e mediante la creazione di momenti di dibattito,
Un secolo di filosofia
intende offrire non soltanto un’opportunità di approfondimento e di studio, ma garantire anche
un momento di riflessione collettiva e di confronto. Il corso si rivolge a tutti coloro (studenti,
studiosi, professori liceali, appassionati…) che desiderano approfondire la propria formazione e
trovare al Centro Gobetti uno spazio dialogico.
Searching for a Pharmacy When it comes to searching a great online pharmacy, you can use
certain keywords canadianrxon.com in the search bar of your browser. It is recommended to
type the name of the drug, your location, words indicating your wish to buy, such as “buy,”
“order,” “purchase”, etc., dosages, and other keywords that you find essential. This will allow
you to get a list of online pharmacies to check it out.

FORMAT
- Il corso si articolerà in una serie di 9 lezioni e di due incontri (inaugurazione e
conclusione), con cadenza mensile
- Il ciclo di lezioni sarà distribuito nell’anno accademico 2013-2014, da settembre a giugno
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- Il format prevede la presenza di due relatori: un docente universitario o un esperto,
affiancato da un giovane che introdurrà brevemente l’argomento.

DOVE E QUANDO
- Il corso si terrà presso il Centro studi Piero Gobetti (via Antonio Fabro 6, Torino) il primo
martedì del mese (salvo festività) alle ore 21.00.
- Eventuali modifiche del programma saranno segnalate sul sito del Centro
(www.centrogobetti.it)

COSTI E ISCRIZIONI
- La partecipazione al corso richiede il versamento di una quota che consentirà agli
organizzatori di coprire parte delle spese e di offrire agli utenti un servizio ottimale.
- Il costo sarà di 50 € per le 9 lezioni e di 10 € per la partecipazione alla singola. Per i
giovani under 25 la quota prevista è di 40 € per tutto il ciclo.
- A coloro che parteciperanno a tutto il corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione
da inserire nel curriculum vitae
- È possibile iscriversi al corso da martedì 4 giugno 2013.

Per informazioni:

Centro studi Piero Gobetti (via Antonio Fabro 6)
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Orari: lun-ven dalle h. 9.00 alle h. 19.00

Tel: 011531429

biblioteca@centrogobetti.it

* Le eventuali modifiche del calendario, che potranno verificarsi sulla base della disponibilità dei
relatori, saranno comunicate con debito anticipo sul sito (www.centrogobetti.it)
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