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dopo gli incontri dedicati alla fiaba, tenuti in estate
dal prof. Silvano Petrosino, il Centro Culturale delle Basiliche
di Milano propone due nuovi appuntamenti
di approfondimento dell’umano tra pensiero ed esperienza.

Foucault e Derrida

Tra fenomenologia e trascendentale

mercoledì 23 gennaio 2019, ore 21

Pensare l’umano oggi
una sfida e una necessità

Foucault e Derrida

rego ha studiato a Milano presso l’Università Cattolica, dove ha conseguio di Dottore di ricerca in filosofia, a Friburgo i.B. e a Parigi. Studioso del
emporaneo si è occupato del pensiero di Heidegger con il volume Finitezza
egger interprete di Kant e della fenomenologia francese (La fenomenologia
etafisica e teologia). Ha tradotto testi di Lévinas e Derrida ed è inoltre autoi articoli sulla tradizione fenomenologica tedesca e francese.

Vittorio Perego
Perego

Derrida entra all’École normale supérieure si trova davanti un
e docente, Foucault, che in quegli anni tiene corsi su Merleaue Ideen: «questo ‒ testimonia Derrida ‒ deve aver avuto un ruoma presa dal mio interesse per la fenomenologia».
o della presente ricerca è ricostruire la genesi e la struttura del
nto tra Foucault e Derrida utilizzando come guida la fenomenorgendosi nelle questioni aperte e lasciate in eredità dalla fenohusserliana. Come i due filosofi se ne appropriano? Cosa li spindonarla? Dove si incrociano e si divaricano i rispettivi cammini
gici? In questo confronto vedremo interagire i più importanti
i francesi del dibattito filosofico del tempo ‒ Sartre, Merleauaillès, Lévi-Strauss, Hyppolite, Lacan, Bataille, Blanchot ‒ che
e di un mosaico contribuiscono a dare vita in Foucault e Derrifferenti proposte teoretiche, che investono il senso, la pratica e la
ità storica del sapere filosofico.

incontro con Vittorio Perego
Dialogo con l’autore in occasione della pubblicazione
del libro “Foucault e Derrida”.
Ne discute con l’autore il filosofo Silvano Petrosino
(docente presso l’Università Cattolica di Milano)

Orthotes Editrice

s.com

In copertina: portraits à la Warhol
[O multimedia] ©

lunedì 4 febbraio 2019, ore 21

«Quando sono nati i miei figli, Cristiana e
Stefano, continuando a tenere lo sguardo su
di loro, neonati, mi perdevo nel chiedermi:
come è stato possibile tutto ciò?»

Per un bambino

la vita è vita: racconti di una storia
incontro con Paola Marozzi Bonzi
«Ciò che realmente volevo era poter incontrare le
donne nel momento più difficile: la decisione di
portare avanti o meno la loro gravidanza.»

Aborto sì? Aborto no? Una conquista, per alcuni. Una
sconfitta, per altri. Discuterne è difficile, perché le argomentazioni finiscono inesorabilmente per spaziare
ed estendersi ad aree molto più vaste, dalla religione
alla politica, fino alla cultura, rendendo complesso ogni
contraddittorio. Complesso, sì, ma non impossibile. Paola Marozzi Bonzi ha le idee molto chiare e, come lei,
grandi nomi che hanno sposato la stessa causa: la vita è vita, deve essere difesa a
qualunque costo. Negarla è una disfatta. Interromperla è un gesto orribile, esattamente come l’esecuzione di una condanna a morte, con l’aggravante della totale ed
inevitabile innocenza dell’essere umano in questione. L’autrice di questo libro, però,
non è semplicemente una delle tante voci di un coro indistinto. Lei è una donna che
tocca con mano questa realtà ogni giorno, vivendola intensamente e conoscendola come
poche altre persone possono affermare di conoscerla. Il CAV (Centro di Aiuto alla Vita) per cui
lavora è operativo da oltre trent’anni, cosa che le ha permesso di entrare in contatto con una grande quantità di esperienze, qui raccontate con cura e con grande capacità di coinvolgere. E se il lettore che si avvicinerà a
queste pagine non sentirà mai il cuore stringersi nel petto, di fronte a certe situazioni, allora l’aborto non sarà più
la causa di un problema, ma soltanto il suo effetto…

Dialogo con l’autrice in occasione della pubblicazione
del libro “Per un bambino”.
Ne discute con l’autrice Alessandra Gargiulo Labriola
(docente presso l’Università Cattolica di Milano)
Collana: Edificare Universi
Pagine: 246
Prezzo: Euro 14,90
Formato: 14x21cm
ISBN: 978-88-9384-611-0

Basilica di San Giorgio al Palazzo
Sala Maggioni - Piazza San Giorgio 2 Milano
ingresso libero e gratuito

Scrivere mi è sempre piaciuto! Comunicare agli altri emozioni, fantasie e ricordi mi fa sentire
una piccola particella in contatto con tutte le altre appartenenti alla sensibilità di chi legge.
Nasce così uno svelamento personale di donna che ha sempre sperato nell’amore. Nella mia
vita ho continuamente potuto occuparmi di ciò che più mi sta a cuore: la mia famiglia, la
maternità e i bambini. Vorrei dedicare le pagine che seguono a Francesco, Matilde, Gabriele e Martino, cosicché possano ricordare con simpatia la loro nonna.

www.europaedizioni.it
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