Storia della Filosofia
Dott. Daniele Cristofori
Laureato in Lettere Classiche, da sempre dedito a studi e ricerche di carattere
umanistico, musicale e teologico
Riprendendo il percorso interrotto lo scorso anno accademico, prenderemo le mosse
dalla filosofia moderna con Francesco Bacone e Galileo Galileo ed arrivare a Renato
Cartesio e alla sua epoca. In seguito si tratteranno Thomas Hobbes e Baruch
Spinoza, John Locke, Isaac Newton, Gottfried Leibniz e Giambattista Vico, per poi
approdare a George Berkeley e David Hume.
Infine si inizierà a parlare dell’Illuminismo inglese e francese.
Contributo: € 60,00
Docente: Daniele Cristofori
Numero minimo di partecipanti: 8
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 15
Svolgimento del corso: tutti i mercoledì dal 13 ottobre al 2 febbraio
Sede: Sala Parrocchiale San Leonardo in Borghi
Orario: dalle 16,00 alle 17,30

Dott.ssa Marina Ciucci
Docente di storia e filosofia
Questo primo corso si propone di offrire un’introduzione alla storia della filosofia
occidentale a partire dalle sue origini, affrontando i primi filosofi greci che hanno dato
inizio a questo meraviglioso mondo che ancora oggi affascina e insegna a porre
domande sul mondo e su noi stessi.
Il percorso inizierà proprio da quei primi filosofi che hanno affrontato la ricerca del
principio come Talete, Anassimandro e Anassimene, che nel VI secolo a.C. insegnarono nella scuola di Mileto.
Tra i grandi nomi della Grecia antica troveremo anche il matematico Pitagora e i suoi
seguaci dell’omonima scuola, si parlerà poi di Eraclito e Parmenide e della loro
percezione dell’essere, per arrivare poi al grande cambiamento che apportarono
Protagora e Gorgia con la loro nuovissima scuola dei sofisti.
Dopo aver affrontato il più grande provocatore e pensatore dell’antica Grecia,
Socrate, ci avvicineremo all’ambiente culturale del V secolo e qui verrà approfondito
il pensiero di Platone, con alcune letture dei suoi passi più importanti, e arriveremo
così ad Aristotele, suo grande discepolo e fondatore del Liceo.

Si passerà poi al concetto di ellenismo e all’analisi del contesto storico in cui si
affermò il Cristianesimo, con la trattazione dei più importanti filosofi e teologi del IV-V
secolo d.C., tra cui Agostino d’Ippona (IV-V sec. d.C.) e Tommaso d’Aquino (XIII sec.
d.C.), pensatori che hanno tentato, con passione e amore per il sapere, di conciliare
la fede cristiana con il pensiero filosofico.

Contributo: € 60,00
Docente: Marina Ciucci
Numero minimo di partecipanti: 8
Numero massimo di partecipanti: 12
Numero lezioni: 15

Il corso si terrà in modalità online e sarà effettuato compatibilmente con gli
impegni scolastici della docente. Pertanto il pagamento della quota verrà
riscosso solo a corso confermato.

