
 

Cafè philosophique 

Passioni: private, civili 

A cura di Andrea Felis 
 

Ore 20.30 
 

12.10.2012   “Amicizia” 
incontro con : 
Salvatore Natoli ( Università di Milano Bicocca) e 
Mauro Nobile 
23.11.2012   “Desiderio” 
incontro con: 
Olivia Guaraldo (Università degli Studi di Verona) e 
Andrea Felis 
25.01.2013   “Ira”  

incontro con: 
 Remo Bodei (UCLA – California USA) e Michele 
Nicoletti 
22.02.2013   “Cattive inclinazioni” 

incontro con: 
 Adriana Cavarero (Università degli Studi di Verona) 
e Esther Redolfi Widmann 
15.03.2013   “Compassione”  

incontro con: 
Giulio Giorello (Università degli Studi di Milano) e 
Carlo Brentari 
 

Theatrum philosophicum 

A cura di Michele Flaim 
 

Ore 17.30 
 

09.11.2012   “Le troiane” incontro con Marco 
Bernardi, Patrizia Milani, Caterina 
Barone, Giorgio Ieranò e Michele 
Flaim 

08.02.2013   “La coscienza di Zeno”incontro con 
Maurizio Scaparro, Giuseppe 
Pambieri, Nunzia Palmieri, Fabrizio 
Meroi e Michele Flaim 

05.04.2013   “Romeo e Giulietta” incontro con                
Serena Cenni, Alessandro Serpieri, 
Michele Flaim e gli attori della 
Compagnia 

 

 

 

 

 

Centro Trevi 
Via Cappuccini, 28 

Bolzano 
 
 
 

Info: 
Ufficio Cultura  

tel.0471 411236/7 
Centro Trevi  

tel. 0471 300980 
www.provincia.bz.it/cultura/ 

 
 

Rassegna di film d’autore a cura del  
Centro Audiovisivi Bolzano. 

 
Bibliografia ragionata a cura della  

Biblioteca provinciale Claudia Augusta. 

 

 

 
 
 
 
 

Cafè Philosophique 
 
 

Theatrum Philosophicum 
 
 
 

Centro Trevi 
 
 
ottobre 2012 / aprile 2013 
 
 

 

 
Sono possibili variazioni 



 

“La filosofia aiuta a vivere meglio.  
Attraverso questa serie di incontri vogliamo 
affrontare alcuni grandi temi filosofici che 
riguardano la vita di tutti noi in modo chiaro e 
accessibile a tutti anche a  chi non ha avuto 
finora occasione di avvicinarsi alla filosofia.” 
 
Assessore alla cultura scuola e formazione 
professionale in lingua italiana 

Christian Tommasini 

 
 

Nell’ambito della nuova veste che si intende dare 
al Centro Trevi quale polo della cultura in lingua 
italiana, nascono due importanti iniziative che 
vogliono essere l’espressione della nuova 
sinergia tra cultura e mondo della scuola. 
 
Cafè Philosophique.  
Cinque incontri sul tema della filosofia in forma di 
dialogo tra esperti: una riflessione sulle passioni 
dall’ambito privato a quello pubblico a cura di 
Andrea Felis. 
 
Theatrum philosophicum.  
 Il progetto,curato da Michele Flaim e realizzato 
in collaborazione con il Teatro Stabile di 
Bolzano, propone tre appuntamenti pomeridiani: 
un approfondimento in chiave filosofica di tre 
spettacoli della stagione teatrale 2012/2013. 
 

 

 

 

Cafè Philosophique 

Ci sono diverse “ragioni” del perché un caffè filosofico 
a Bolzano. Tutti, già a partire dalla prima età della 
donna e dell'uomo, ci poniamo domande sulla nostra 
stessa esistenza, sul perché “io sono io”, sul 
significato del nostro stesso vederci in uno specchio e 
riconoscerci. Abbiamo tutti bisogno di cercare un 
“perché” a fondamento del nostro esistere, ma anche 
del nostro agire. Le risposte, però, spesso fatichiamo 
a trovarle. Nel dolore, nella gioia, nella passione, nelle 
emozioni, tutto questo si accentua: la morte, la vita 
che nasce, l'amore, l'odio, l'amicizia, le molte facce ed 
i diversi tarocchi di cui è composta la nostra vita ci 
chiamano a pensare, a fermarci interiormente anche 
mentre agiamo, lavoriamo, cambiamo il nostro 
mondo. Una ragione, molte ragioni. Un significato, 
molte direzioni di ricerca. 

“Passioni private, civili”: due modi di vivere e pensare 
il tema ricco e multicolore delle passioni. Uno legato 
all'intimo, al profondo, al nodo che lega materia e 
interiorità, corpo e ragione; l'altro legato al vivere in 
mezzo agli altri, alla rete che tiene insieme le ragioni 
del cuore e quelle della mente, alla relazione tra le 
spinte della volontà ed i limiti dettati dalle diverse 
individualità.  

Di questo parleremo incontrando alcuni fra i più acuti 
e importanti pensatrici e pensatori presenti nel 
panorama filosofico italiano, nomi molto noti in diversi 
casi e nomi emergenti. Questo non per una esigenza 
di spettacolo, che può avere anch'essa le sue 
“ragioni”: ma per ascoltare e trarre spunti di riflessione 
da persone che hanno dedicato la loro vita alla 
riflessione, e ci possono aiutare a porci le domande 
più pertinenti, lungo il nostro cammino .A ciascuna 
figura di filosofa e filosofo si affianca quella di un 
interlocutore, tutti giovani e meno giovani esponenti 
del variegato mondo filosofico legato alla realtà 
cittadina e regionale. 

Andrea Felis 

Theatrum Philosophicum 

 
Si tratta di un’iniziativa, in collaborazione con il Teatro 
Stabile di Bolzano, che si affianca al “Café 
philosophique”. 
Una serie di incontri che, partendo da alcuni 
spettacoli della stagione bolzanina, mira 
all’approfondimento critico dei testi, degli autori e 
delle tematiche oggetto di messa in scena. 
Grazie all’intervento di studiosi competenti e degli 
operatori teatrali coinvolti, l’evento teatrale si aprirà a 
una riflessione ulteriore, capace di situare 
l’esperienza spettacolare all’interno delle sue 
coordinate storiche e culturali, cercando di coniugare 
conoscenze pertinenti e aggiornate con 
un’esposizione accessibile. Gli incontri sono aperti al 
pubblico e rivolti a tutta la cittadinanza, e in 
particolare agli studenti e ai docenti degli istituti 
secondari e dell’università, agli spettatori teatrali e a 
tutti coloro che sono interessati al dibattito culturale. 
 

Michele Flaim 
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