PROGRAMMA ANNO SOCIALE 2021-2022

Per quest'anno abbiamo scelto il tema della MAGIA.
Magia è una parola di uso comune. È fatta di gesti, parole e relazioni. È la capacità di vedere e creare
connessioni, formule, trucchi. Il magico suscita un potere trasformativo meraviglioso ma anche
l’illusione di realizzare i nostri desideri in maniera facile e veloce… come per magia, appunto! Ci fa paura
quando ha a che fare con l’occulto e il paranormale.
Beneficio e maleficio sono i due estremi, le due facce di una pratica che ha avuto fortune e sfortune nella
storia del sapere umano.
Come un incantesimo, il magico ci affascina e insieme inquieta.
Perché la magia ci seduce? E che c’entra con la filosofia? Qual è la posta in gioco?
Ecco la nuova sfida al sapere di Think Tank Filosofia!

PERCORSI
Tre Stanze, 15 incontri.
Approfondisci il tema che ti seduce e segui il percorso.
I percorsi si svolgono online, in orario serale dalle 21:30 alle 23:00, secondo il calendario in calce, con
partenza al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni.
L'iscrizione ad una singola Stanza è sempre possibile.

MAGIA
1. Wunderkammer
2. Metamorfosi
3. Incantesimo
Quale magia in un oggetto? In una parola? Come cambiano i corpi e cosa sono? Come seducono le
parole e il canto?

IN RELAZIONE
1. De-siderium
2. Che cosa è casa?
3. Potere!
Cosa vuoi? Dove sei a casa? E che c'entra il potere?
Conoscere la relazione con noi stessi, la nostra casa e gli altri. Osservare come il potere si muove da me
a te, da te a me e intorno a noi. Guardarsi intorno per trasformare una nuova consapevolezza in pratica
quotidiana.

INTRODUZIONE ALLA FILOSOFIA. Teoria e pratica.
1. Quale verità?
2. Il tempo è tutto ciò che abbiamo?
3. Ad arte
Mento sempre quando parlo? Non hai tempo? Fai della tua vita un'arte?
Verità, esistenza, arte. Tre luoghi fondamentali del sapere filosofico.

SEMINARI
LA VOCE, LA MAGIA, L'EUROPA
a cura di Fabrizio Mele
Otto incontri di ricerca per approfondire e confrontare le tue idee; per incontrare libri e persone; per
creare. Lezioni, letture, esercizi, scrittura.
Il seminario si svolge online, un sabato al mese in orario pomeridiano dalle 15:00 alle 18:00.
Il primo incontro, 27 novembre, è pubblico e gratuito. Per le rimanenti date si veda il calendario in calce.

ISCRIZIONI E TESSERAMENTO
Per partecipare ai Percorsi e alle Stanze è necessario essere associati a Think Tank Filosofia.
L'acquisto della Tessera per l'anno sociale 2021-2022 è di € 25,00.
Il costo delle singole Stanze è di € 50,00, mentre per un Percorso (3 Stanze) è di 125,00.
Il contributo per l'intero ciclo del Seminario è di € 110,00. Per i Soci è ridotto a € 60,00.

CALENDARIO ATTIVITÀ

STANZE E PERCORSI
MAGIA

GIORNO LAB_1

LAB_2

LAB_3

LAB_4

LAB_5

Wunderkammer

Lunedì

8 novembre 15 novembre 22 novembre 29 novembre

13 dicembre

Metamorfosi

Lunedì

10 gennaio

17 gennaio

24 gennaio

31 gennaio

7 febbraio

Incantesimo

Lunedì

7 marzo

14 marzo

21 marzo

28 marzo

4 aprile

IN RELAZIONE

GIORNO LAB_1

LAB_2

LAB_3

LAB_4

LAB_5

De siderium

Giovedì 4 novembre

11 novembre 18 novembre 25 novembre 2 dicembre

Cosa è casa

Giovedì 13 gennaio

20 gennaio

27 gennaio

3 febbraio

10 febbraio

Potere

Giovedì 17 febbraio

24 febbraio

3 marzo

10 marzo

17 marzo

INTRODUZIONE ALLA

GIORNO LAB_1

LAB_2

LAB_3

LAB_4

LAB_5

Quale verità?

Giovedì 24 marzo

31 marzo

7 aprile

14 aprile

21 aprile

Tempo

Giovedì 28 aprile

5 maggio

12 maggio

19 maggio

26 maggio

Ad arte

Giovedì 9 giugno

16 giugno

23 giugno

30 giugno

7 luglio

FILOSOFIA

SEMINARI - LA VOCE, LA MAGIA, L'EUROPA
1. Sabato 27 novembre 2021
2. Sabato 18 dicembre 2021
3. Sabato 29 gennaio 2022
4. Sabato 26 febbraio 2022
5. Sabato 26 marzo 2022
6. Sabato 30 aprile 2022
7. Sabato 28 maggio 2022
8. Sabato 11 giugno 2022

