
LA BOTTEGA DI FILOSOFIA 2014-‘15 
     Promossa da:                                                Con il patrocinio di         In collaborazione con: 

                             ToKalOn 

                       Romanae Disputationes 

Corso di aggiornamento ��� e di approfondimento  

per la didattica della filosofia 

“Libertà va cercando” La libertà nella filosofia medievale 
Agostino teologo del libero arbitrio Giovanni 
Catapano, Università di Padova - Sabato 18 ottobre 
2014 ��� (Video: http://vimeo.com/109795840) 

Anselmo: libertà e dialettica Armando Bisogno, 
Università degli Studi di Salerno - Mercoledì 12 
Novembre 2014 

���	  L’intellettualismo etico nel dibattito tra il 1270 e il 
1300: Sigieri di Brabante, Goffredo di Fontaines, 
Enrico di Gand e Giovanni Duns Scoto Guido 
Alliney, Università di Macerata - Lunedì 1 
Dicembre 2014 

���Alberto Magno ponte tra la filosofia araba e 
l’Occidente Andrea Colli, Università di Trento 
Mercoledì - 14 Gennaio 2015 

Tommaso: libero arbitrio e determinismo Pasquale 
Porro, Università di Bari – Université Paris 
Sorbonne - Venerdì 20 Febbraio 2015 

���Duns Scoto: libertà e contingenza Alessandro 
Conti, Università dell’Aquila - Venerdì 27 Marzo 
2015 

���Ockham: libertà e volontà Alessandro Ghisalberti, 
Università Cattolica di Milano - Mercoledì 15 Aprile 
2015 

Perché insegnare filosofia medievale al liceo 
Onorato Grassi, Lumsa – Presidente SISPM - 
Mercoledì 20 maggio 2015  

Da Agostino a Gioacchino da Fiore (e oltre): 
critica alla teologia politica Massimo Borghesi, 
Università di Perugia – Venerdì 29 maggio 2015  

Un Rinascimento tragico? Nuove linee 
interpretative su teologia, antropologia e libertà 
nell’età umanistico-rinascimentale Marco 
Lamanna, Scuola Normale Superiore – Giugno 2015

 

Modalità di partecipazione e d’iscrizione: è possibile iscriversi alla BdF 2014-’15 come singoli (quota di 65 euro) o 
tramite il dipartimento di filosofia del proprio istituto (quota di 250 euro per scuola comprendente fino a 4 docenti 
partecipanti; oltre i quattro, la quota aumenterà di 50 euro per docente) secondo le modalità indicate alla pagina 
http://lebotteghedellinsegnare.diesse.org/filosofia fino a esaurimento posti. Tutte le lezioni si terranno tra le 15.00 e le 
17.00 presso la Biblioteca dei Licei Malpighi di Bologna (via Sant’Isaia, 77) e saranno fruibili in diretta streaming dai singoli 
(anche privatamente) o dalle scuole, se regolarmente iscritti.. Le date e le sedi delle lezioni sono passibili di modifiche che 
verranno debitamente comunicate agli iscritti. Ciascun docente partecipante riceverà l’attestato finale valevole come corso di 
aggiornamento fino a un max di 18 ore totali.   

Direzione dott. Marco Ferrari - bottegadifilosofia@gmail.com - www.facebook.com/BottegadiFilosofia - +39 349 31 87 109 


