FILOSOFIA MORALE
Violenza e violenze. Dalla guerra alla pedofilia
Coordina il Prof. Francesco Compagnoni
Venerdì ore 17.45-19.20 – I semestre
dal 30 settembre 2022 - 24 h x 12 settimane
presso lo Studio Filosofico Domenicano
Piazza San Domenico, 13 – Bologna
Informazioni: segreteria@studiofilosofico.it
Programma:
Le teorie sulla violenza
Violenza e pacifismi nella storia cristiana
Aggressioni sessuali nella chiesa
Pedofilia
Violenza contro le donne
Violenza e criminalità organizzata
La violenza nell'ambito minorile
Violenza economica
Il Bullismo
Correnti pacifiste dell’Islam
Movimenti pacifisti attuali
Come combattere oggi la guerra e la violenza
ERMENEUTICA
Retorica o la dialettica persuasiva
Prof. Giuseppe Barzaghi
Mercoledì ore 17.45-19.20 – I semestre
dal 28 settembre 2022 - 24 h x 12 settimane
presso lo Studio Filosofico Domenicano
Piazza San Domenico, 13 – Bologna
Informazioni: segreteria@studiofilosofico.it
Programma:
La dialettica è la forma più incisiva del concepire e del dire. E’ un dire attraverso. Come logica
dell’assurdo è un dire la verità attraverso la confutazione della falsità; come logica dell’intero è dire
il tutto attraverso la parte; come logica del probabile è dire una parte attraverso un’altra o altre
parti; come logica della persuasione è dire ogni cosa nel quadro del tutto (logos) visto da uno
sguardo saggio (ethos) rispetto ad un animo coinvolto (pathos). La retorica è appunto la logica o
dialettica persuasiva che raduna in sé, in modo eminente, tutte le altre logiche, coinvolgendole nel
concreto vitale e culturale.

-1-

FILOSOFIA TEORETICA
Correnti di filosofia cristiana contemporanea
Prof. Michele Sciotti
Venerdì ore 16.00-17.35 – II semestre
dal 24 febbraio 2023 - 24 h x 12 settimane
presso lo Studio Filosofico Domenicano
Piazza San Domenico, 13 – Bologna
Informazioni: segreteria@studiofilosofico.it

STORIA DELLA FILOSOFIA
L’uomo a una dimensione
Prof. Marco Visentin
Mercoledì ore 17.45 -19.20 – II semestre
dal 22 febbraio 2023 - 24 h x 12 settimane
presso lo Studio Filosofico Domenicano
Piazza San Domenico, 13 – Bologna
Informazioni: segreteria@studiofilosofico.it
Programma:
Il corso prenderà in esame "L'uomo a una dimensione" di Herbert Marcuse.
Durante il corso verranno presentati il contesto socio-culturale delle società tecnologiche avanzate e
il contesto filosofico in cui scrive Marcuse, con una particolare attenzione alla dialettica Hegeliana
e al concetto di alienazione secondo i Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Karl Marx. Si
cercheranno le radici di alcuni concetti chiave dell'uomo a una dimensione, fra i quali la non libertà,
il controllo, la razionalità e la tecnica. Si giungerà a comprendere l'affermazione di Marcuse
secondo la quale la realtà costituisce essa stessa uno stadio avanzato di alienazione.
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