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A Udine si accende il pensiero, m
a non prima di un buon caffè

Css. Al via le colazioni filosofiche della domenica mattina.
Gli incontri gratuiti al teatro S. Giorgio di Udine
La stretta collaborazione fra il Css Teatro stabile di innovazione del Fvg e la Società filosofica italiana, si
impreziosisce con la partecipazione di Beatrice Bonato, docente di filosofia e curatrice scientifica del programma
intitolato “Diversipensieri”, colazioni filosofiche della domenica mattina che trasformeranno il Teatro S. Giorgio di
Udine in una agorà delle idee, del dialogo e del confronto. Nel corso degli incontri, ogni intervento sarà supportato
da brani estratti da testi e saggi filosofici e letterari, a cura di Stefano Rizzardi con la partecipazione degli attori,
Gabriele Benedetti e Rita Maffei. Ma i simposi domenicali ruoteranno attorno a un tema centrale, o meglio: attorno
a un quesito fondamentale: «Si possono pensare le differenze senza ricondurle all’identico, senza fissarle in
stabili e rassicuranti categorie?». Da questo interrogativo si muovono le scelte della curatrice Bonato per
intrattenere l’uditorio. «Molte filosofie contemporanee – spiega la docente – hanno in effetti scommesso su questa
possibilità progettando incursioni fuori dai grandi concetti metafisici dell’Uno e del Medesimo. Non soltanto in un
movimento verso differenze già date, modi di essere, forme e scelte di vita “diverse” già presenti nel mondo e
nella società, ma soprattutto in un esercizio di pensiero mirante a sperimentare la differenza come differire da se
stessi , “farsi altro”. Il che significa anche, per la filosofia, aprirsi alla contaminazione con stili e linguaggi
“impuri”, almeno secondo i canoni della purezza razionale». Si inizia il 12 gennaio sul tema “Alterazioni” con
Francesca Scaramuzza e Beatrice Bonato e si prosegue il 23 febbraio con Pier Aldo Rovatti e Sergia Adamo su
“Differenze”; il 16 marzo con Andrea Pinotti su “Risonanze” e infine il 13 aprile su “Fantasmi” con Claudia
Furlanetto e Beatrice Bonato. Tutti gli appuntamenti sono alle 11 in punto. Il 18 maggio, infine, in collaborazione
con il Festival vicino/lontano, “Diversipensieri” presenterà “Europensieri. Un’altra Europa?”, quaderni della
Società filosofica italiana sezione Friuli Venezia Giulia, raccolta degli interventi dei filosofi ospiti della prima
edizione delle colazioni.
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