ANNO ACCADEMICO 2020-2021

PLATONE E IL MITO
Due videolezioni a cura di Andrea Marcellino

Nell’indagine platonica il mito riveste un ruolo determinante quale strumento di coinvolgente ed
efficace esposizione di teorie che altrimenti risulterebbero di difficile comprensione: “Platone affida
alla forza del mito il compito, quando la ragione sia giunta ai limiti estremi delle sue possibilità, di
superare intuitivamente questi limiti, elevando lo spirito a una visione, o almeno a una tensione, che
si può dire metarazionale” (Antiseri-Reale, Storia del pensiero filosofico e scientifico).

I due incontri previsti propongono la lettura e l’analisi di due miti platonici, attraverso i quali
ripercorrere alcuni aspetti del pensiero del filosofo che rappresenta indubbiamente l’elemento
fondativo del pensiero occidentale.

Le lezioni si terranno a distanza, su piattaforma Zoom,

Date delle lezioni:
25 e 26 marzo 2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.30

-

Quota di partecipazione al modulo di 2 lezioni € 24
Per ragioni organizzative non è consentito partecipare alle singole conferenze
Possono partecipare ai seminari solo i soci regolarmente iscritti all’Accademia. Quota
associativa valida dal 30 settembre 2020 al 31 luglio 2021: € 20.

Modalità di partecipazione:
1) iscrizione via email a: acc.desiderosi@gmail.com o iscrizione telefonica al numero: 3394150479
2) versamento della quota di partecipazione e invio copia bonifico.
Le quote potranno essere versate mediante bonifico bancario su c/c intestato a: “ACCADEMIA
DEI DESIDEROSI” – CODICE IBAN: IT20K0200805139000102745553
INDICANDO SEMPRE NOME, COGNOME E CAUSALE DEL VERSAMENTO.

SCADENZA PRENOTAZIONI LUNEDI’ 8 MARZO

NOVITA’ !!!!!!!!
Per consentire a tutti di accedere ai seminari in qualunque momento, senza limitazioni dovute
a impegni lavorativi o altro, da quest’anno sarà possibile seguire le lezioni registrate anche in
orari diversi da quelli di fruizione in diretta, utilizzando una password che verrà fornita agli
iscritti al corso e secondo semplicissime modalità che verranno indicate al momento della
conferma dell’adesione.
TUTTI AVRANNO COSI’ LA POSSIBILITA’ DI PARTECIPARE!!!

