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Da Platone alla globalizzazione:
il pensiero politico nella storia della filosofia

a cura di Giorgio Ragucci
Partecipa e coordina gli incontri il Gruppo di lettura
di Borgo Valsugana.

L'idea di questo ciclo di incontri nasce dall’esigenza diffusa di
comprendere i concetti base delle teorie politiche. Si
indagheranno dunque i principi fondamentali della dottrina dello
Stato con la lente di ingrandimento delle testimonianze storiche.
Il progetto si pone l’obiettivo di ragionare insieme con i teorici del
pensiero politico, che verranno introdotti e brevemente presentati
da Giorgio Ragucci, e con il contributo di quanti vorranno
collaborare. L'intento è quello di capire e di prendere
insegnamento dalle teorie politiche, dai progetti utopistici e dalle
soluzioni concrete e talvolta dagli errori che via via il passato ci
ha lasciato. Si tratta di avviare un discorso critico non solo sul
momento che viviamo, ma di ripercorrere a ritroso le varie fasi
che hanno preceduto l'eclissi delle ideologie del '900, risalire
attraverso le dottrine politiche dei più importanti filosofi alle
concezioni dello stato e della società civile.
La serie di appuntamenti vuole essere il meno didattica possibile.
L’intenzione è di proseguire il percorso avviato con successo dal
“Caffè filosofico” della professoressa Anna Cassol.
C'è una storia e una storia più grande che è quella del pensiero.

La partecipazione è libera e gratuita.
La frequenza è ad libitum

In copertina particolare di “Scuola di Atene” Raffaello Sanzio -1509

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
VENERDI 28 OTTOBRE 2011 alle ore 17.30 presso la Biblioteca
PRIMO INCONTRO CON PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA

18 novembre 2011: la polis greca in relazione con la
concezione di Platone, il pensiero del Cristianesimo, ius
gentium, ius naturale e feudalesimo.
Ore 17.30 presso il bar del Borgo

16 dicembre 2011: l'epoca moderna: stato assoluto in
Thomas Hobbes e stato liberale in John Locke,
costituzionalismo inglese.
20 gennaio 2012: l'illuminismo, il pensiero politico di
Jean-Jacques Rousseau, l’epoca romantica e il sorgere del
nazionalismo (Hegel).
10 febbraio 2012: il problema sociale. Ideologie
presso il bar del Borgo

16 marzo 2012: i totalitarismi del Novecento,
nazifascismo e comunismo

presso la Hostaria del Borgo (sotto il negozio Vulcano)

13 aprile 2012: riflessioni sulla globalizzazione e
conclusioni finali

Il primo incontro si terrà presso la Biblioteca, mentre gli
altri si terranno presso i caffè di Borgo Valsugana.

Alcune proposte di lettura:
Hanna Arendt, Sul Totalitarismo
Thomas Hobbes, Il Leviatano
John Stuart Mill, Sulla Libertà
Jean-Jacques Rousseau, Il Contratto sociale”
Tutti i libri consigliati sono disponibili presso la Biblioteca di Borgo
Valsugana.

Per informazioni:

B I B L I O T E C A P U B B L I C A C O M U N A L E Borgo Valsugana – Via XXIV Maggio, 7
Tel. 0461 754052
fax 0461 759 252
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