Giovedì 10 aprile 2014, ore 15, Pier Mario Biava (primario
dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Milano, Ospedale S. Giuseppe; Istituto Europeo della Complessità),
Renzo Dionigi (ordinario di Chirurgia generale, USI), Roberto
Taramelli (ordinario di Genetica, USI), Emanuela Moretti (avvocato e docente dell’ISIS, Gazzada), Progressi in oncologia: genetica,
cellule staminali, pratica clinica e risvolti giuridici, in collaborazione con l’Uni 3, Università della terza età di Varese.
* Mercoledì 16 aprile 2014, ore 15, in collaborazione con il FAI (sezione Varese), Passeggiata filosofico-scientifica dalla pensilina di Oronco
alla Torre di Velate, percorso lungo il Vellone. Illustrazione del paesaggio naturale e produttivo (le antiche fornaci) lungo il corso d’acqua guidata da Fabio Minazzi (USI), Marco Tamborini (storico), Gugliemo Piatti (notaio, rappresentante FAI), Daniele Zanzi (agronomo).
Sabato 3 maggio 2014, ore 9-18, Festival della filosofia, quinta edizione
*****

Seminari di approfondimento
storico-filosofico-letterario-scientifico e didattico
[NB: tutti gli incontri si svolgeranno presso Villa Toeplitz,
Università degli Studi dell’Insubria, S. Ambrogio, Largo Taborelli, Varese]

Martedì 14 gennaio 2014, ore 15-18, Veronica Ponzellini (Liceo Scientifico Statale “E. Stein”, Gavirate), Francesca Sgambelluri (Scuola elementare di Rescalda), Il Progetto "filosofia per
bambini"; Monica Stramaccia (Istituto Comprensivo Varese 2),
Giovanna Brebbia (USI), Le buone prassi per l’integrazione: il progetto bambini e Giovani Pensatori diversamente abili.
Martedì 4 marzo 2014, ore 15-18, Rita Bartolini (Università
Bicocca di Milano) e Stefania Barile (Liceo Sociopsicopedagogico
Statale “A. Manzoni” di Varese), Diventa ciò che sei.
Martedì 8 aprile 2014, ore 15-18, Gabriella Riccobono (Università
degli Studi di Milano), Le figure femminili nella Commedia dantesca;
Anna Maroni (Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris”, Varese), Le
figure femminili nella storia della letteratura contemporanea.
Martedì 6 maggio 2014, ore 15-18, Ivana Pederzani (Università Cattolica di Milano), I Dandolo; Veronica Ponzellini (Liceo
Scientifico Statale “E. Stein” di Gavirate), Sugli epitaffi delle lapidi varesine; Monica Iori (Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris”, Varese), Il regio Istituto di Malnate.
*****

Seminari di approfondimenti filosofici per docenti
in collaborazione con la Società Filosofica Italiana, sezione di Varese
Villa Toeplitz, Università degli Studi dell’Insubria, S. Ambrogio, Varese

Ogni primo giovedì del mese, ore 15-18,
Giovedì 3 ottobre 2013, Fabio Minazzi (USI) Il razionalismo
critico europeo.
Giovedì 7 Novembre 2013, Giuliano Broggini (CII) e Marina
Lazzari (CII), Terra e mondo nella fenomenologia
Giovedì 5 Dicembre 2013, Brigida Bonghi (CII), Silvia Pogliano (laureanda in filosofia dell’Università Cattolica di Milano),
“Senza Dio, con Dio”: Paul Celan e Hans Urs Von Balthasar

Giovedì 9 gennaio 2014, Rosaanna Galeani (Liceo Statale delle
Scienze Umane “A. Manzoni”, Varese), Nietzsche: “fedeltà alla
terra”; Michele Beatrice Ferri (dottore di ricerca dell’Università
degli Studi di Milano), Edith Stein: “fedeltà al cielo”
Giovedì 6 febbraio 2014, Paolo Giannitrapani (CII), Analisi logicoanalitica della filosofia di Platone, Giacomo Tamborini (studente di
Ingegneria gestionale del Politecnico di Milano), Riflessioni di
filosofia della scienza
Giovedì 6 Marzo 2014, Emanuela Moretti (ISIS, Gazzada),
Newman, Grammatica dell’assenso, Giovanna Lo Cicero (dottore di
ricerca dell’Università degli Studi di Ferrara), L’etica di Abelardo
Giovedì 3 aprile 2014, Isa Luoni (già del Liceo Statale delle
Scienze Umane “A. Manzoni” di Varese), Sören Kierkegaard.
Il singolo e la dialettica dell’esistenza; Luca Cappelli (laureato in
filosofia dell’Università Cattolica di Milano), Il seduttore
Giovedì, 15 maggio 2014 Saro Mirone (ISIS, Gazzada), “Terra
e cosmo”: il tessuto dell’essere e del divenire; Pier Claudio Iaia
(Ingegnere Aereonautico dell’Aermacchi Alenia di Varese), La
legge della creazione
Giovedì, 5 giugno 2014 Francesco Trevisin (Liceo Classico Statale
“E. Cairoli”, Varese), L’intuizione in Bergson; Veronica Ponzellini
(Liceo Scientifico Statale “E. Stein” di Gavirate), L’Ethica di Spinoza
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Di terra, acqua, aria e fuoco
Mondo e filosofia
Il V progetto dei Giovani Pensatori

I Giovani Pensatori e Radio Missione Francescana
Serie di trasmissioni settimanali di filosofia per tutti a partire dall’ottobre
2013 promossi ed organizzati dal progetto dei Giovani Pensatori (sotto la
responsabilità di Paolo Giannitrapani, Marina Lazzari, Giovanna Lo Cicero, Fabio Minazzi, Emanuela Moretti e Veronica Ponzellini) con la collaborazione di vari studenti, docenti ed esperti che partecipano al progetto.
*****

Sito informatico dei Giovani Pensatori: in connessione con la realizzazione
di questo progetto il Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell’Università degli Studi dell’Insubria mette a disposizione di tutti gli studenti,
per un forum informatico di libera discussione e libero confronto, il sito
http://giovanipensatori.dicom, uninsubria.it/mw/index.php
nel quale si potranno rinvenire anche i materiali elaborati nel corso delle
precedenti edizioni. Oppure cfr. Facebook: Giovani Pensatori.
Tutti coloro che condividono l’idea che la cultura sia soprattutto libera e
seria conquista del pensiero, capacità di saper studiare, volontà di saper
pensare e anche di saper cercare autonomamente per incrementare la nostra percezione critica della realtà, sono pertanto invitati a partecipare a
questi pubblici confronti filosofici.
Contatti: - prof. Fabio Minazzi, Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate, Università degli Studi dell’Insubria, Via Mazzini n. 5 - 21100 Varese,
cell. 3406770887, indrizzo e-mail: fabio.minazzi@uninsubria.it
- prof.ssa Marina Lazzari, Centro Internazionale Insubrico, Villa Toeplitz,
tel. uff. 0332-218751, cell. 3485178992, e-mail: marina.lazzari@uninsubria.it
- prof. Paolo Giannitrapani, Centro Internazionale Insubrico, Padiglione
Antonini a Bizzozero, tel. 0332-217538, cell. 3470545519, e-mail: paolo.
giannitrapani@uninsubria.it

È prevista l’attribuzione di crediti secondo quanto deliberato
dai Consigli di corso di studi e anche dalle singole Scuole
per studenti universitari e medi

Giovane pensatore greco con PC?

http://giovanipensatori.dicom, uninsubria.it/mw/index.php
Facebook: Giovani Pensatori

Partecipazione libera e gratuita
Università degli Studi dell’Insubria

Di terra, acqua, aria e fuoco
Sul quinto seminario del progetto dei Giovani Pensatori
La dottrina empedoclea delle quattro radici – terra, acqua, aria e fuoco –
ha attraversato la storia del pensiero filosofico e scientifico occidentale,
rimanendo egemone fino alle soglie della modernità. Per secoli queste
“radici” sono state pensate come il modello della nozione di “elemento”
ossia, per dirla con Aristotele, come «quelle parti nelle quali essi [gli
elementi dei corpi] si risolvono in ultima analisi e le quali non possono
più scomporsi in altre di diversa specie» (Metafisica, D 3, 1014a 32), giacché
elemento può essere definito «il primo costitutivo di una cosa, intrinseco,
indivisibile in parti di diversa specie» (ivi, 1014a 26). Naturalmente questa
impostazione aristotelica (connessa al suo ileomorfismo) non risolve tutti
i problemi. Anzi, ne genera moltissimi altri, intrecciati con la sua ontologia
metafisica, che non è il caso di ricordare analiticamente. In ogni caso, per
Empedocle le “radici” sono sempre invariate, con la conseguenza che tutti
i corpi naturali sarebbero il risultato dell’unione degli elementi, secondo
una prospettiva analoga a quella sviluppata da atomisti come Leucippo
e Democrito.
La genesi e gli sviluppi, straordinari, della scienza moderna hanno
indotto ad abbandonare la teoria empedoclea, sostituendola con una
più rigorosa concezione fisico-matematica della materia e della struttura
subatomica. Il che non ha però comportato, eo ipso, un’eclisse dei
quattro elementi, perché è vero - come ha ricordato Gaston Bachelard
(nelle sue conversazioni alla radio La poésie et les éléments. Dormeurs
éveillés) – che terra, acqua, aria e fuoco sono «contemporaneamente gli
elementi dell’universo e gli elementi dell’immaginazione poetica». Gli
uomini «immaginano più di quanto pensano» e questi quattro elementi
posseggono una «potenza cosmica» che attraversa tutta la storia umana
ed è percepibile ancor oggi. Al punto che scorrendo il programma di
questo quinto anno del progetto dei Giovani Pensatori non è difficile
ricollegare i vari momenti di riflessione ad uno di questi quattro elementi
costitutivi del nostro immaginario quotidiano (e psicanalitico). Anche
perché – sono ancora parole di Bachelard - «il fuoco, l’acqua, la terra e
l’aria generano delle immagini dominanti, che rimangono alla sorgente
dell’attività che immagina il mondo. Per essere partecipi degli spettacoli
e delle forze del mondo, bisogna quindi ritornare incessantemente alle
immagini primarie che, da sempre, hanno animato l’istinto poetico.
Nell’anima del poeta si rinnovano, nelle ore delle sincere ispirazioni, al
di fuori di ogni intellettualità della cultura, le immagini fondamentali dei
quattro elementi».
Per noi, oggi, riflettere sui quattro elementi significa tornare ad indagare
il nesso tra mondo e filosofia, recuperando la lezione socratica: la verità
coincide con la ricerca della verità, giacché in ogni sapere si nasconde sempre
un’ignoranza, mentre in ogni ignoranza è sempre presente un sapere.
Quindi la filosofia ci ricorda che nessun discorso (organizzato tramite
linguaggi, parole e segni) può mai esaurire il mondo, perché ogni volta
bisogna sempre rimettersi umilmente in cammino, alla ricerca di una
verità che coincide con questa stessa ricerca. In questa prospettiva solo la
criticità costituisce il motore della ricerca e della vita. Il che è socratico ed
irritante sia per chi ritiene di aver conseguito la verità “vera”, sia per chi
difende un relativismo tanto radicale quanto autocontraddittorio. Contro
questi due esiti nichilisti, possiamo invece tornare a parlare (e anche a
nutrirci!) di terra, acqua, aria e fuoco (difendendo, attivamente, questi
elementi costitutivi del nostro stesso habitat naturale) sapendo che, come
viator, siamo sempre in cammino. Come marinai che – à la Otto Neurath devono riparare la loro nave navigando…
Fabio Minazzi

Ordinario di Filosofia teoretica

PROGRAMMA

Di terra, acqua, aria e fuoco
Mondo e filosofia
I giovani e la filosofia: il progetto dei Giovani Pensatori
[N.B.: tutti gli incontri si svolgeranno presso l’Aula Magna
dell’Università degli Studi dell’Insubria, Via Ravasi 2, a Varese, tranne
quelli asteriscati che avranno una diversa sede]

Venerdì 27 settembre 2013, ore 21, Lectio magistralis di Mario Botta
(architetto, direttore dell’Accademia di architettura di Mendrisio,
Università della Svizzera italiana), Considerazioni e riflessioni
sull’architettura del Sacro (la lezione si inserisce anche nel quadro della
collaborazione del progetto dei Giovani Pensatori alle iniziative per
la notte dei ricercatori promossa dal nostro Ateneo e dalle università
di tutta Europa). [Il programma per questa notte dei ricercatori
proposto dal Corso di laurea in Scienze della Comunicazione è molto
articolato e prevede, alla mattina – su richiesta delle singole scuole –
interventi di docenti universitari nelle varie scuole; al pomeriggio,
dalle 15, una passeggiata storico-filosofico-scientifica-artisticaletteraria per le vie del centro di Varese, con partenza da via Ravasi;
alle 18 proiezione gratuita del film della Cavani su Galileo al Nuovo;
alle 21 lectio di Botta e alle 23/24, per sole 30 persone (che potranno
prenotarsi fino ad esaurimento dei posti), incontro all’Osservatorio
Astronomico di Campo dei Fiori per osservare stelle e pianeti (se
sarà nuvolo si terrà una conferenza interna all’Osservatorio); per
informazioni scrivere a fabio.minazzi@uninsubria.it]
Venerdì 4 ottobre 2013, ore 21, spettacolo teatrale L’infinita speranza
di un ritorno. Vita e poesia di Antonia Pozzi, spettacolo del Teatro
Farneto di e con l’attrice Elisabetta Vergani, musiche di Filippo
Fanò, al violino Carlo De Martini, regia di Maurizio Schmidt, luci
di Paolo Latini, oggetti di scena di Antonia Pozzi. Ingresso gratuito.
Venerdì 25 e sabato 26 ottobre 2013 (ore 9-18 ed ore 9-13), convegno
Sul razionalismo critico di Antonio Banfi alla luce degli inediti del suo “archivio segreto”. La ragione quale meta-riflessione? Con interventi e relazioni di Fabio Minazzi (Università degli Studi dell’Insubria – Centro
Internazionale Insubrico); Piero Di Vona e Franca Fiorenzano (Università di Napoli «Federico II»), Ettore Brissa (emerito dell’Università
di Heidelberg), Fulvio Papi (emerito dell’Università di Pavia), Irene
Giannì (Università del Salento), Giuseppe Cacciatore (Università di
Napoli), Elio Franzini (Università degli Studi di Milano), Brigida Bonghi (Università degli Studi dell’Insubria), Giulia Santi (Centro Internazionale Insubrico), Mariano Bianca (Università di Siena), Michela
Beatrice Ferri (Centro Internazionale Insubrico), Anna Maroni (Liceo
Scientifico Statale “G. Ferraris” di Varese), Paolo Giannitrapani (Centro Internazionale Insubrico), Elisabetta Scolozzi (Centro Internazionale Insubrico), Giovanni Carrozzini (Centro Internazionale Insubrico), Marcello Gisondi (Università di Napoli), Marina Lazzari (Centro
Internazionale Insubrico), Andrea Di Miele (Università di Napoli),
Gabriele Scaramuzza (Università degli Studi di Milano), Simona
Chiodo (Università Bicocca di Milano), Emilio Renzi (Politecnico di
Milano), Angela Colantoni Stevani (Presidentessa dell’Unione delle
Donne Italiane), Mario Andreose (direttore editoriale della Bompiani), Antonio Banfi (Università degli Studi di Bergamo).

• Sabato 26 ottobre 2013, ore 15, campus universitario di
Bizzozero: Festa degli alberi con la messa a dimora di alcune
essenze, la partecipazione dell’agronomo Daniele Zanzi,
di Brigida Bonghi, Paolo Giannitrapani, Marina Lazzari e
Fabio Minazzi, con docenti e studenti (universitari e medi).
Venerdì 29 novembre 2013, ore 15-19, giornata di studio Vittorio
Sereni e la scuola di Milano, in collaborazione con l’International
Research Center for Local Histories and Cultural Diversities Interventi di Fabio Minazzi (USI) Gianmarco Gaspari (USI), Clelia
Martignoni (Università di Pavia), Francesca D’Alessandro (Università Cattolica, Milano), Carlo Meazza (fotografo), Fulvio
Papi (emerito dell’Università di Pavia), musiche del Maestro
Elliot Kingsley su spartito inedito di Luigi Rognoni per Sereni.
Lunedì 2 dicembre 2013, ore 14.30, Madre Cristiana Dobner
(teologa, scrittrice, sorella dell’ordine delle carmelitane
scalze), Edith Stein, icona di verità.
Mercoledì 22 gennaio 2014, ore 10 in occasione della Giornata
della memoria, Goti Bauer (deportata di Auschwitz), L’esperienza
del lager nazista: testimonianza sulla Shoah e Fabio Minazzi (USI),
Pensare Auschwitz [Agata Herskovits, Goti, nata a Borehovo
(Cecoslovacchia) il 29 luglio 1924, residente a Fiume, ebrea,
viene arrestata il 2 maggio 1944, con tutta la famiglia, a
Cremenaga (Varese). Detenuta nel carcere di Varese, in quello
di Como e a San Vittore, a Milano, viene internata a Fossoli
e deportata ad Auschwitz, dove giunge il 23 maggio 1944 (n.
di matricola A-5372). Da qui è trasferita a Wilischtahl (n. di
matricola 58837) nel novembre 1944, e a Theresienstadt, dove si
trova al momento della liberazione. Rientra in Italia nel luglio
1945. I genitori, un fratello e una sorella muoiono nel Lager].
Giovedì 13 febbraio 2014, ore 15, Mario Capanna (leader del
’68, Presidente della Fondazione Diritti Genetici), La strage di
Piazza Fontana e il ruolo del movimento studentesco milanese nel
contesto della storia italiana.
Venerdì 14 marzo 2013, ore 9-19, L’acqua nel mondo e nella filosofia,
convegno con la partecipazione e relazioni di Fabio Minazzi
(USI); Veronica Ponzellini (Liceo Scientifico Statale “E. Stein” di
Gavirate); Anna Gastel (Presidente FAI, Regione Lombardia);
Silvio Greco (Slow Food); Mirella Binda e Antonella Frecentese,
con studenti dell’ITPA “N. Casula” Varese; Bruno Perazzolo, con
studenti del Liceo Scientifico “E. Stein” di Gavirate; Rosa Zanotti,
con studenti del Liceo delle Scienze Umane “A. Manzoni”,
Varese; Marta Campiotti (ostetrica); Anna Maroni (Liceo
Scientifico Statale “G. Ferraris”, Varese), Amerigo Giorgetti
(Associazione Culturale A. Ponzellini), Pescatori del lago di
Varese, Carlo Meazza (fotografo), Luigi Stadera (scrittore),
Raffaele Pugliese (ITPA “N. Casula”, Varese), Società Canottieri di
Gavirate, maestro Elliot Kingsley, docenti e studenti dell’Istituto
Comprensivo Varese 2 e dell’Istituto Comprensivo Varese 3.
Martedì 1 aprile 2014, ore 15, Renata Ballerio (dirigente scolastico dell’ITPA “N. Casula” di Varese), Gianmarco Gaspari (USI),
Dario Generali (Coordinatore dell’Edizione Nazionale delle
Opere di Antonio Vallisneri), Fabio Minazzi (USI) e Manuela
Sanna (Direttore dell’ISPF – CNR), In difesa della lingua italiana.

