
 



Che cos’è la filosofia? Chi 

sono gli autori che più di tutti 

hanno contribuito a crearla e 

svilupparla? Cosa significa 

porre il mondo sotto la lente 

della ricerca filosofica? 

La filosofia è essenzialmente 

dubbio, un’interrogazione 

costante che si dedica più alla 

ricerca di domande che di 

risposte: la filosofia ricerca 

errori e contraddizioni, 

analizza questioni e ne pone 

altre, indagandone l’essenza. 

È necessario comprendere che 

non tutte le domande sono 

giuste e non sempre sono 

poste nella maniera corretta. 

Ognuno di noi ha dunque 

bisogno di strumenti, di 

attrezzi intellettuali che 

possano porci su un livello 

diverso, parallelo, 

permettendoci di osservare le 

cose da un punto di vista 

differente, angolato, non 

usuale e non abituale. Questo 

è ciò che fanno i filosofi. 

Chi è il filosofo? Nel pensiero 

comune la figura del filosofo 

non è sempre chiara e ha 

contorni piuttosto sfocati, che 

vanno dall’intellettuale dei 

talk show serali, all’ingenuo 

Talete che cadde in un pozzo 

interrogandosi sulle stelle. Il 

filosofo è senz’altro una figura 

che ha poche risposte ed 

infinite domande: analizza 

tutto ciò che lo circonda, il 

mondo, il pensiero, la condotta 

umana, l’emotività, e non 

cessa di creare, sviluppare e 

criticare teorie.  

Ogni filosofo ha tentato di 

portare avanti la ricerca sulle 

cose proponendo idee, 

problematiche, critiche, 

formulando le sue teorie 

secondo schemi e sistemi di 

pensiero che sono andati 

scontrandosi nel corso dei 

secoli.  

La base per le sue ricerche è 

l’essenza delle cose, la loro 

natura di fondo e la loro 

manifestazione a noi esseri 

sensibili; l’essenza di un’idea, 

di una teoria, di una possibilità 

o di una presunta verità. 

In breve se un matematico 

calcola lo scorrere del tempo, 



il filosofo si chiede «cos’è il 

tempo?». 

In questo corso impareremo a 

studiare la filosofia e i filosofi, 

il loro pensiero e le loro 

questioni, andando ad 

esaminare gli aspetti più 

importanti dei principali 

sistemi e delle loro critiche.  

Snodandosi tra i principali 

autori, dai presocratici ai 

pensatori moderni, e le loro 

filosofie, questo corso si pone 

l’obiettivo di fornire una 

panoramica generale sulla 

filosofia al variare dei secoli, 

offrendo la possibilità di 

iniziare un percorso dalle 

origini del pensiero fino ai 

nostri giorni, e le conseguenze 

che, sia in ambito accademico 

che in ambito storico- 

culturale, questo pensiero ha 

avuto.  

Un corso aperto a tutti: questo 

è il leitmotiv che 

accompagnerà l’alunno nel 

suo cammino. Un corso che 

non vuole essere speculazione, 

sofisma o retorica di alto 

profilo; al contrario esso vuole 

fornire, nella maniera più 

semplice e chiara, gli 

strumenti per affrontare il 

dialogo filosofico, per 

comprendere come riflette il 

filosofo e cosa questo può 

apportare in più all’interno 

della propria cultura ed 

educazione personale. 

Il programma prevede la 

trattazione in due moduli dei 

seguenti autori: i presocratici, 

Eraclito, Parmenide, i sofisti, 

Socrate, Platone, Aristotele, 

gli stoici e gli epicurei, 

Agostino, Anselmo, Tommaso 

(fine modulo I); Galileo, 

Bacone, Hobbes, Cartesio, 

Pascal, Spinoza, Hume, Kant, 

Hegel, Schopenauer, Marx, 

Nietzsche, aggiungendo a 

questi una lezione introduttiva, 

nella quale si spiegheranno gli 

obiettivi del corso e le 

problematiche della ricerca 

filosofica, e una/due lezioni 

conclusive sulla filosofia del 

Novecento. 

I due moduli avranno durata di 

tre mesi ciascuno: il primo 

avrà luogo da metà gennaio a 



fine marzo, mentre il secondo 

si terrà da aprile fino alla 

prima settimana di luglio. 

Il contributo per ogni modulo 

è di 100€ da versare dopo la 

prima lezione. 

Le lezioni saranno 23 e 

avranno la durata di 90 minuti 

e si terranno il giovedì dalle 

18.00 alle 19.30 presso la sede 

di Arci Brescia in Via Privata 

de Vitalis, 26/A. 

Il corso sarà tenuto da Roberto 

Castignola, responsabile 

comunicazione di Arci 

Brescia, laureato in Filosofia 

presso l’Università degli Studi 

di Ferrara e laureato con lode 

in Scienze Filosofiche presso 

l’Alma Mater di Bologna. 

Le iscrizioni dovranno essere 

inoltrate entro e non oltre 

giovedì 15 dicembre.  

Per iscriversi è sufficiente 

inviare una mail all’indirizzo 

arcibsiniziative@gmail.com 

indicando come oggetto 

Iscrizione Corso Filosofia 

2017 e specificando: 

- Nome e Cognome 

- Data di nascita 

- Indirizzo 

- Indirizzo mail 

- Numero Telefono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCI Comitato Provinciale 

Brescia 

Via Privata de Vitalis, 26/A 

tel. - 030 2420755 

mail - arcibs@gmail.com 

web - www.arcibrescia.it 
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