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TRA ‘ETHOS’ ED ‘ETICA’
Giustizia e ragioni del bene da Socrate a noi

INCONTRO CONCLUSIVO

con il patrocinio di

Progettazione e coordinamento:
Pietro Cappelletto, Gabriele Galeotto
D.S. Vincenzo Di Rienzo

Giovedì 1 giugno 2017 – Aula Magna – ore 14.30

ROBERTA DE MONTICELLI
Università Vita e Salute “San Raffaele”
risponde alle domande e discute con gli studenti
sul suo recente volume

Al di qua del bene e del male:
per una teoria dei valori

Previa iscrizione, la partecipazione agli INCONTRI è aperta a studenti di altri licei e a cittadini interessati
Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle quote di partecipazione alle spese organizzative:
http://www.liceozucchi.it/Incontrare_i_classici.htm - labdidattici@liceozucchi.it

Qual è l'origine del male pubblico? L'appiattimento del valore sul fatto, della norma sulla
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La nostra epoca ha profondamente bisogno di una rinnovata filosofia dei valori. Non di una retorica sui valori, che
associa la nozione di valore a quelle di tradizione, passato, memoria, religione o ideologia. C'è bisogno di pensiero
vivo che faccia luce su un dato essenziale della nostra esperienza: i valori, come li incontriamo, attraverso la
gamma della nostra vita emotiva e affettiva, nei beni e nei mali di cui son fatte le nostre giornate, con le nostre
decisioni, i comportamenti privati e pubblici. La filosofia, nata con Socrate per tradurre questa esperienza viva in
conoscenza vera, ha dato le dimissioni da questo suo compito. Eppure la sua anima migliore si era trasferita nel
corpo di documenti e istituzioni che hanno cambiato la storia del mondo: dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo fino al sogno ragionevole di un'Europa unita in pace, libertà e giustizia. Ma dove lo spirito le abbandona,
le istituzioni umane vanno in rovina. Questo libro interroga tutti noi, educatori e ricercatori, sulle cause di questo
male dilagante. E conduce il lettore sulle tracce di una nuova cognizione del valore.
Per informazioni e iscrizioni
scrivere a labdidattici@liceozucchi.it o contattare il prof. P. Cappelletto.

