
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 gennaio 2023 
 

La filosofia di martedì a LaFilanda. 
Una serie di appuntamenti di riflessione e di scambio a 
sfondo filosofico. 
 
 
 
La protagonista di diversi martedì nel corso dei prossimi mesi sarà la filosofia. 
 
Ispirato al Café philosophique in uso nei salons e nei cafés francesi del Settecento, il 
ciclo di quattro incontri a cura della Società filosofica della Svizzera italiana propone 
dei momenti conviviali, dove poter intavolare uno scambio libero di riflessioni e 
considerazioni a sfondo filosofico, sorseggiando un caffè. Ciascuna serata si aprirà 
con una introduzione, che offrirà stimoli e provocazioni per lo scambio successivo. Gli 
appuntamenti si terranno nella zona della buvette, in un clima di distensione. 
Si comincerà martedì 31 gennaio con Maurizio Chiaruttini per indagare il rapporto 
tra “poesia e filosofia”. Si continuerà il 7 marzo con Guenda Bernegger e il tema 
dell’”attesa”. Il 27 aprile (giovedì) sarà la volta di “democrazia e autorità” con 
Virginio Pedroni e si concluderà il 30 maggio con Tiziano Moretti che stimolerà la 
discussione attorno al rapporto tra “linguaggio e mondo”. L’inizio degli incontri 
sarà alle 18:30. 
 
A questo ciclo se ne affianca un secondo incentrato sul “pensare filosofico” animato 
dal filosofo e scrittore Marco di Feo. Ogni giorno siamo chiamati a comprendere e 
interpretare la realtà - sempre più complessa - che ci circonda per poi agire di 
conseguenza e, soprattutto, agire consapevolmente. Ma che cosa vediamo 
effettivamente quando guardiamo la realtà? A partire da questo interrogativo, si 
cercherà di stimolare la riflessione, ispirandosi al pensiero di grandi autori della storia 
- da Aristotele a Husserl, da Tommaso d’Aquino a Kant, da Hegel a Nietzsche - per 
poi riportare il discorso ai giorni nostri. Il ciclo di tre appuntamenti inizierà il 14 
febbraio affrontando le “categorie” con le quali interpretiamo la realtà. Il 28 marzo 
si parlerà delle “idee” che ci permettono di trasformare il mondo. Infine il 18 aprile 
saranno i “valori” che orientano le nostre azioni al centro dell’attenzione. L’orario 
d’inizio sarà alle 18:15. 
 
Vi aspettiamo numerosi perché lo scambio di idee e il confronto di pareri sono 
sempre un arricchimento reciproco. La partecipazione è naturalmente libera e 
gratuita. 
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