Programma del Corso di aggiornamento

Laboratorio di filosofia anno scolastico 20112011-2012
Direttore: David Sorani - Coordinatore: Cesare Pianciola

Sono previsti sei incontri seminariali per insegnanti di secondaria superiore sul tema:
FILOSOFIA E ANTROPOLOGIA
ANTROPOLOGIA

mercoledì 23 novembre 2011:

1. Introduzione di Cesare Pianciola, Filosofia e antropologia: le ragioni di un percorso
Montaigne, Saggi (Rilettura
(Rilettura di Giuseppe Bailone)

[Nell'edizione italiana più volte ristampata da Adelphi, sono da rileggere almeno nel Libro I il cap. XXIII

Della consuetudine e del non cambiar facilmente una legge accolta
fanciulli
Dei cannibali
e il cap. XXXI,

, il cap. XXVI

Dell'educazione dei

]

mercoledì 7 dicembre 2011:

2. Kant, Antropologia dal punto di vista pragmatico (Introduzione di Alberto Bosi. Rilettura
di Maurizio Ferraris)

[Delle edizioni correnti si raccomandano: quella tradotta da Pietro Chiodi e introdotta da Alberto Bosi TEA, Milano 1995; quella pubblicata nel 2010 da Einaudi con introduzione e note di Michel Foucault]

mercoledì 18 gennaio 2012:

3. G. Anders, L'uomo è antiquato (Introduzione di Marinella Fioretta. Rilettura di Pier

Paolo Portinaro)

L' uomo è antiquato
Considerazioni sull'anima nell'epoca della seconda rivoluzione industriale
vita nell'epoca della terza rivoluzione industriale
[

è stato ripubblicato nel 2007 nella Universale Bollati Boringhieri: Vol. 1:
; Vol. 2:

Sulla distruzione della

. Marinella Fioretta indicherà le parti da rileggere]

mercoledì 15 febbraio 2012:

4. C. LéviLévi-Strauss, Tristi
Tristi tropici, (Rilettura di Francesco Remotti e Piero Gorza)

Tristi Tropici
Come si diventa etnologi
stile
famiglia
Uomini, donne, capi

[

è stato riedito nel 2011 nei Tascabili de Il Saggiatore. Da rileggere soprattutto: nella parte

II il cap. 6,

; nella parte VI, sui Bororo, il cap. 23,
e 29,

Una società indigena e il suo
In
Un bicchierino di rum

; nella parte V, sui Caduvei, il cap. 20,

I vivi e i morti
Il ritorno

; nella parte IX (

; nella parte VII, sui Nambikwara, i capp. 27,
), il cap. 38,

]

mercoledì 7 marzo
marzo 2012:

5. C. LéviLévi-Strauss, Razza e storia - Razza e cultura (Introduzione di Marco Chiauzza.

Rilettura di David Sorani)

[Sono due testi scritti per l'UNESCO nel 1952 e nel 1971 tradotti nel 2002 nella PBE Einaudi]

mercoledì 21 marzo 2012:

6. Possibili
Possibili usi didattici del percorso (Mario Bertelli e Francesco Brucoli)
Gli incontri si svolgeranno dalle ore 15:
15:30 alle 18:00
18:00 presso il CESEDI, via Gaudenzio

Ferrari, 1, Torino (sala al primo piano).

Sarà rilasciato a chi lo richiede attestato di partecipazione.

