Le lezioni saranno trasmesse in streaming in
forma dialogica sulla pagina
www.facebook.com/PensareLaVita
Per informazioni
Comune di Parma: info.cultura@comune.parma.it
La Ginestra: botticchioluca@gmail.com - 349 8779109
Sito: www.la-ginestra.com
Tessera associativa de La Ginestra (facoltativa): 10€
Per richiederla rivolgersi a: armando.donelli@gmail.com
La raccolta delle lezioni dello scorso anno, Essere persone colte
pubblicata da Diabasis, può essere ordinata all’editore o
all’associazione.

In copertina: “Bonaparte valica il Gran San Bernardo” di Jacques-Louis David

Pensare la vita

in streaming

L’eroismo e il coraggio
Corso di formazione filosofica
Undicesima edizione
ottobre - dicembre 2021

Pensare la vita

Programma d e l c o r s o

in streaming

L’eroismo e il coraggio

11 ottobre
Fulvia De Luise, modera Arianna Fermani
Il co raggi o degl i an t i ch i
18 ottobre
Samantha Novello, modera Chiara Tortora
R esi st ere al l a p est e:
i l met o do fi l o so fi co di Al b ert Camus

Il coraggio ha l’aria di essere una virtù degli antichi, disposti
a mettere a repentaglio la vita per imprese gloriose a cui
affidano la loro immortalità. Si è conservato nel corso dei
secoli in forma modificate in cui traspaiono i tratti eroici
originari, ad esempio nella fortezza cristiana. Un punto di
svolta è segnato nel corso dell’Ottocento, allorché le virtù
“borghesi” della vita quotidiana si sostituiscono alla morale
eroica. Alcuni tratti del coraggio antico traspaiono ancora
nella ferma determinazione che si richiede a chi vuole resistere all’oppressione. Nel complesso però prevale in luogo
di un eroismo attivo la capacità di sopportare onorevolmente la vita, e per esprimere il senso di questa nuova virtù
si ricorre anche a nuovi termini, per esempio il non perspicuo “resilienza”. Forse i vecchi miti dell’eroe e la ricerca di
immortalità sopravvivono anche nelle nuove circostanze,
pronti a riattivarsi in presenza di eventi impreveduti come
la pandemia che stiamo attraversando. Nella stessa normalità della vita civile il coraggio si manifesta mettendo
le proprie energie al servizio di fini e progetti comuni, con
ambizione e dedizione.
Il corso Pensare la vita proposto per il prossimo autunno
si muove su queste linee. I filosofi che lo animano saranno
obbligati dalle circostanze a ricordare che i loro messaggi
rappresentano prima di tutto istruzioni per la “saggezza di
vita”.

25 ottobre
Fabrizio Amerini, modera Irene Binini
Tra p aura e audaci a:
i l co raggi o seco n do To mmaso d’Aqui n o 		
8 novembre
Emanuele Russo, modera Thomas Casadei
I di l emmi di un at t i vi st a p er i di ri t t i uman i
15 novembre
Alberto Siclari, modera Sandra Manzi Manzi
Il co raggi o del l a scel t a
22 novembre
Giuliano Campioni, modera Donatella Gorreta
Sul t ema del l ’ero i smo i n Fri edri ch Ni et zsch e
29 novembre
Simona Argentieri, modera Valentina Petrolini
L’ero i smo co me val o re e co me p at o l o gi a
6 dicembre
Paola Giacomoni, modera Silvano Allasia
Il co rp o del co raggi o
Un a l et t ura medi ca del co raggi o n el Sei cen t o
Orario delle lezioni ore 18
Su www.facebook.com/PensareLaVita

Direzione del corso: Ferruccio Andolfi
Con il patrocinio del Dipartimento di Discipline umanistiche, sociali e
delle imprese culturali.

Tessera associativa de La Ginestra (facoltativa): 10€
A richiesta viene rilasciato un attestato di frequenza.
Il corso è valido per l’aggiornamento degli insegnanti.

