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LETTURA E ANALISI MENSILE DI  
 
TESTI FILOSOFICI 2011 
 
 
La Società Filosofica Italiana (Sede di Venezia) propone un ciclo di incontri finalizzati alla lettura di alcune 
pagine della tradizione filosofica occidentale. Si tratterà di un approccio di tipo seminariale: al centro 
saranno i testi nella loro fondamentale capacità di comunicazione e il lavoro profitterà degli strumenti 
dell'analisi del testo e dell'ermeneutica.  
 
Ogni appuntamento si svolgerà sotto la guida di uno specialista e si avvarrà del contributo dei presenti. 
La validità di questo metodo di studio è tale da costituire un'occasione di incontro e confronto anche tra 
studenti universitari e studenti liceali. Perciò, si invitano i colleghi docenti di scuola superiore, che fossero 
interessati a  partecipare insieme ai loro studenti a uno degli incontri in calendario qui sotto riportati, a 
segnalare la loro disponibilità. È sufficiente una e-mail indirizzata a:   maso@unive.it   
 
Gli incontri si svolgeranno presso il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze, Palazzo Malcanton 
Marcorà, Dorsoduro 3484 / D (ex ENEL, tra Piazzale Roma e Santa Margherita), Venezia. Di norma il 
giovedì alle 16.00. 
 
Stefano Maso 
 

Calendario: 
 
- giovedì 13 gennaio 2011 ore 16.00: 
Stefano Maso: Lucrezio, libro II, vv. 216-293 
«Casualità del clinamen e libertà del decidere» 
 
- giovedì 3 febbraio 2011 ore 16.00: 
Silvia Allasia: Il Manuale di Epitteto, 1.1 - 1.5  
«La distinzione tra ciò che dipende da noi e ciò che non dipende da noi» 
 
- giovedì 24 marzo 2011 ore 16.00: 
Erika Milite ed Elena Carlesso: Kuhn  
«La struttura delle rivoluzioni scientifiche», introduzione 
 
- giovedì 7 aprile 2011 ore 16.00: 
Maria Josè Amato: Bacone  
«La Nuova Atlantide», pagine scelte 
 
- giovedì 28 aprile 2011 ore 16.00: 
Giuseppe Goisis: Machiavelli 
«Il principe», cap. XV 
 
- giovedì 19 maggio 2011 ore 16.00: 
Alberto Madricardo: Cartesio 
«Meditazione prima» 


