Treviso, 19 ottobre 2020
Circolare Prot. 238/2020
Oggetto: Orto dei Saperi - 8 incontri sulla storia della filosofia
Gentile Referente,
UNIS&F promuove l’Orto dei Saperi, un’iniziativa che ha l’obiettivo di far acquisire conoscenze e strumenti per
coltivare, in maniera semplice, i frutti del sapere umano.
Per l’anno 2020 l’Orto dei Saperi propone un ciclo di 8 lezioni dedicato alla storia della filosofia:
L'ORTO DEI SAPERI Il ping pong dei filosofi - un gioco per tutti
26 ottobre, 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 10 e 14 dicembre 2020 - orario 20.30/22.00 | UNIS&F Lab
Il corso si propone di ripercorrere la storia del pensiero filosofico dalle origini alla Patristica, immaginandola
come un’interminabile e appassionante partita di ping-pong in cui i giocatori, cioè i filosofi, si rimbalzano la
pallina (le grandi domande dell’uomo), da un lato all’altro del tavolo. Il ping-pong diventa quindi metafora di una
partita sempre viva e aperta che, dopo secoli, è giunta fino a noi.
È possibile consultare il programma:
https://www.unisef.it/courses/l-orto-dei-saperi?utm_source=Mailing&utm_medium=email&utm_campaign=PSR&utm_term=orto%20dei%20saperi

Gli incontri si terranno in via Venzone 12, Treviso.
Per informazioni: Tiziano Casanova Tel. 0422 916469 E-mail: cultura@unisef.it
Con i migliori saluti.
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