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 Filosofia Roccella Scholé

giugno - settembre 2018
ROCCELLA JONICA (RC)
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La rivoluzione digitale ha modificato la nostra 
esperienza quotidiana e il nostro stesso habitat 
trasformandolo sempre più marcatamente in un 
“ambiente mediale” dove sono le tecnologie a 
impostare diverse forme di interattività. Le basi 
filosofiche di questi nuovi modi della percezione si 
ritrovano già nello schematismo kantiano: è da 
qui, infatti, che si avvierà  la riflessione sul rappor-
to tra immaginazione, linguaggio e mondo 
ambiente. In un secondo momento, il confronto tra 
due paradigmi del virtuale aprirà alla contempora-
neità fino a coinvolgere il campo molteplice delle 
arti, al fine di cogliere l’adeguato contesto critico 
in cui si sviluppa una filosofia interessata alla 
questione delle immagini.

L’Associazione culturale Scholé - Centro studi filosofici apre un nuovo spazio per la riflessione comune
e partecipata su temi di attualità filosofica in compagnia di alcune voci fondamentali della storia del pensiero.

Da venerdì pomeriggio a domenica mattina a Roccella Jonica (RC) diverse personalità di primo piano
del panorama filosofico contemporaneo approfondiranno di volta in volta un argomento specifico,

attraverso l’esame di autori e testi, che andranno a costutire il nucleo centrale degli incontri.

Come promuovere una riflessione critica sugli 
attuali processi di soggettivazione rivolti a costituire 
pratiche di resistenza antisistema? Per cominciare a 
farlo sono ancora inevitabili i richiami ai lavori di 
Marx e Foucault. Attraverso l’analisi delle principa-
li articolazioni teoriche dei due autori e l’indagine 
sulle differenze che intercorrono tra i rispettivi 
sistemi di pensiero, l’obiettivo è quello di proporre 
il profilo teorico di una democrazia del comune. 
Nella fase contemporanea dei conflitti indotti dalla 
mondializzazione, a fronte della scomparsa 
dell’orizzonte della Rivoluzione, emerge la possibi-
lità dell’autogoverno diffuso da parte di soggetti 
che praticano la politica a partire da noi stessi.

Come scrive Platone nella Repubblica (V, 473a1-3), 
tra prassi e discorso c’è uno scarto che implica due 
conseguenze: che la costituzione politica cui si arrivi 
con il discorso non abbia piena attuazione; che il 
ragionamento eserciti più presa sulla verità di 
quanto non faccia la prassi. Dovendo fare i conti 
con i vincoli posti dall’effettuale della cosa, la prassi 
è dunque meno vera della teoria. Di qui, la cesura 
Platone-Aristotele: il sapere politico può essere 
considerato episteme, o techne, oppure il suo statuto 
è destituito di scientificità a causa dell’instabilità 
ontologica del suo oggetto? Detto altrimenti: per far 
presa sulla prassi, è necessario abdicare a ogni 
pretesa di verità in politica? La phronesis aristotelica 
non presuppone forse questa rinuncia? 

31 agosto/1/2 settembre29/30 giugno/1 luglio 15/16/17 giugno

Per partecipare ai week end filosofici si può usufruire delle offerte soggiorno dedicate ai fuorisede. 
Ogni offerta comprende il pernottamento in Hotel 4 stelle per la notte di venerdì e di sabato, e in più 4 pasti, dalla cena 
di venerdì al pranzo di domenica: momenti di autentica convivialità che caratterizzano lo stile Scholé.

OFFERTE SOGGIORNO
2 notti (posto letto stanza Hotel Mediterraneo****) + 4 pasti ( 2 pranzi + 2 cene) tot. 100,00
2 notti (stanza singola Hotel Mediterraneo****) + 4 pasti ( 2 pranzi + 2 cene) tot. 120,00

PER OGNI WE È PREVISTO
UN MASSIMO DI 25 ISCRITTILa QUOTA D’ISCRIZIONE per ogni WE è di € 50,00  (€ 30,00 per i soci ordinari) 

e comprende il materiale didattico. In OMAGGIO penna e quaderno Scholé 2018  

Scopri di più:
visita il nostro sito
oppure contattaci

SOGGETTIVITÀ E RIVOLUZIONE:
MARX A CONFRONTO
CON FOUCAULT

IL LAVORO DELL’IMMAGINAZIONE
NEGLI AMBIENTI MEDIALI

FILOSOFIA E POLITICA:
ARISTOTELE VS PLATONE

È possibile un approccio proficuo alla questione 
ecologica a partire dall’antropologia filosofica? E 
se sì, in cosa consiste la sua specificità? Quali i suoi 
punti di forza? Innanzitutto, ne va evidenziato uno, 
il più elementare: non considerare la tecnica come 
contrapposta alla natura, né l'uomo come scisso tra 
questi due poli, bensì radicare l'unità del nesso 
uomo-tecnica-natura nella concezione della tecnica 
come natura dell'uomo. Gli incontri, durante i quali 
si proporranno le linee guida dell'antropologia 
filosofica di Arnold Gehlen e le principali opzioni 
teoriche dell'etica dell'ambiente, cercheranno di 
articolare compiutamente il mutamento di prospetti-
va indotto da questa tesi di fondo.

14/15/16 settembre
UOMO, NATURA, TECNICA:
LE BASI ANTROPOLOGICHE
DELL'ECOLOGIALa dialettica vanta una tradizione millenaria, ed è 

venuta assumendo i significati più diversi. Con 
Hegel, essa diventa il linguaggio della realtà, 
spingendo a ripensare quest’ultima come antagoni-
smo, conflitto, movimento – e dunque storia. Nono-
stante tutti i distinguo che di volta in volta introduce, 
Marx riprende in definitiva questa idea: la realtà è 
per lui dialettica in primo luogo perché in essa 
domina il binomio di storia e conflitto. Rinunciare 
alla dialettica vorrà inevitabilmente dire, dopo 
Marx, proporre un diverso rapporto tra conflitto e 
storia, assumendo uno dei due senza l’altro: da una 
parte Croce, dall’altra Nietzsche. Si tratterà pertanto 
di capire quali sono le implicazioni filosofiche, cioè 
politiche, di questa svolta del pensiero.

7/8/9 settembre
L’USO DELLA DIALETTICA PER
PENSARE LA REALTÀ


