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Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00   

in collaborazione con  
associazione La Radice Parma 

 Ciclo d’incontri sui  

filosofi nella storia 
incontri e riflessioni con la cittadinanza 

Il reale è razionale? La filosofia nasce storicamente come tentativo di rispondere alla sfida che per l’uomo 

rappresenta la ricerca di un senso generale della realtà, un significato che non si regge su fondamenta 

religiose o scientifiche, ma che trova la sua ragion d’essere nella capacità dell’uomo di raggiungere una radice 

razionale delle dinamiche di sviluppo della realtà. Rileggere oggi i classici della filosofia ha, per noi de La 

Radice – Parma, questo scopo: ritornare alla radice delle cose, coglierne la complessità, animare il reale, 

troppo spesso mortificato da uno scientismo disumano e totalizzante che lo sottrae a ogni possibile azione 

trasformatrice umana. Quello che ci proponiamo, con questi incontri, è cercare di mostrare come la filosofia 

abbia sempre tentato di fornire all’uomo gli strumenti per riappropriarsi del reale, per far diventare la realtà 

oggetto di vera scienza, intesa come conoscenza razionale capace di intrecciare tra loro le complesse 

sfaccettature della politica, dell’economia, della società, colte in un orizzonte pienamente umano. 

Calendario degli incontri 
presso la sede Intercral Parma via Sartori, 39 Parma 

mercoledì 22 marzo 2023 ore 18.30 

PRESOCRATICI 
mercoledì 12 aprile 2023 ore 18.30 

SOCRATE 
mercoledì 3 maggio 2023 ore 18.30 

PLATONE 
mercoledì 24 maggio 2023 ore 18.30 

ARISTOTELE 
 

RELATORI 
Emanuele Puglisi docente di storia e filosofia -  Fabrizio Capoccetti docente di storia e filosofia 

Marco Adorni docente di storia e filosofia 

Ingresso libero e gratuito presso la sede di Intercral Parma Via Sartori, 39 Parma 

Ingresso libero e gratuito presso la sede di Intercral Parma Via Sartori, 39 Parma 
È gradita la conferma della partecipazione telefonando al 0521.969637 o inviano una mail a 

info@intercralparma.it  

in collaborazione con Cral Provincia di Parma, FIDAS Intercral Parma e il CRT FITEL Parma 


