
 

 
 

 

 

 

 

 

Seminario permanente di etica (MOS) 2017/18 
Referenti: Emanuele Lepore, Alessandro Veneri, Damiano Simoncelli 

Partecipanti: Maria Zanin, Francesco Fanti Rovetta, Alvise Gasparini, Riccardo Levorato, Fabio 
De Martin Polo, Jonathan Zalamena,  Eleonora Marin, Gabriele Laffranchi, Marco Grollo, Marco 
Fiorletta, Giacomo Oggero, Domenico Giacomo Marinelli, Alice Landi. 

Sito web: www.mos.kumarproject.com 

appuntamenti - II semestre a.a. 2017/18 

• 18 aprile 2018 15.30-17.30 aula 3 San Sebastiano Presentazione da parte dell'autrice, 
Adriana Bianchin, del volume Corpo e carattere. Il dramma del contatto a ripartire da 
Reich, Mimesis 2016, introdotta dal prof. Giuseppe Goisis (già prof. ordinario di Filosofia 
Politica presso l'Università Ca' Foscari di Venezia). Un concetto ampio di salute, vista come 
un modello le cui le funzioni fisiche e psichiche insieme si esprimono così armonicamente 
da farci provare un profondo senso di benessere, consente di rilevare i pericoli insiti 
nell’oggettivazione della nostra realtà corporea. […] 

Appuntamenti - I semestre a.a. 2017/18 

Il luogo dell’umano: indagini etiche intorno al corpo  

• 20 settembre 2017 16.30-18.30 (aula Valent, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali) L'arbitrarietà del corpo umano. Relatore Giampaolo Azzoni, professore 
ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pavia. In questa 
prima conferenza indagheremo il rapporto tra il corpo e la norma nella filosofia del diritto. 
La linea di movimento propria di molte nuove tecniche bio-mediche e pratiche sociali 

http://www.mos.kumarproject.com/
https://it.wikipedia.org/wiki/Giampaolo_Azzoni


sembra quella secondo cui il corpo umano, i suoi organi e la loro disposizione siano l’esito 
di un “arbitrium”, di una decisione, di un atto di volontà sempre rivedibile […] 

• 25 ottobre 2017 16,30.18.30 (aula Mazzariol, Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali) Il 
corpo che gode, il corpo che parla. Relatore Riccardo Fanciullacci (Università "Ca' 
Foscari"). Durante questo seminario, verrà messo in luce come il concetto moderno 
di corpo quale sostanza estesa, scientificamente studiabile e poi tecnicamente manipolabile, 
non basti da solo a render conto delle nostre esperienze. Per superare queste difficoltà la 
fenomenologia ha introdotto la nozione di corpo proprio  […] 

• 13 novembre 2017 16.30- 19.00 (aula Valent, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali) Vulnerabilità e (inter)dipendenza: contrappunti a partire da MacIntyre. 
Relatore Damiano Simoncelli, attualmente presso il Consorzio di dottorato in Filosofia del 
Nord Ovest (FINO) e l’Università di Genova. Nell’incontro si partirà dal testo di 
MacIntyre Dependent Rational Animals, cercando di mettere in luce le indicazioni 
dell’Autore in merito ai temi della vulnerabilità e della dipendenza, ri-pensandole in 
direzione di un loro sviluppo.Fungerà da correlatore Francesco Fanti Rovetta (Università 
"Ca’ Foscari"). Il seminario è patrocinato da Aretai, Center on Virtues dell’Università di 
Genova […] 

• 11 dicembre 2017 10.30-13.00 (aula Valent, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali) L’identità del corpo e la differenza sessuale. Relatrice: Susy Zanardo 
(Università Europea di Roma) guarderà al modo in cui il pensiero della differenza 
sessuale affronta la questione del corpo, seguendo la traccia di due principali questioni: 
com’è chiamato in causa il corpo dal pensiero delle donne? Il maschile e il femminile sono 
legati al corpo? Cosa intendiamo quando ci riferiamo ai due poli della differenza 
sessuale? […] 

• 17 gennaio 2018 16.00-18.30 (aula Valent, Dipartimento di Filosofia e Beni 
Culturali) Mistica, razionalità e corpo +(identità personale e altruismo). L’incontro di 
chiusura del ciclo seminariale Il luogo dell’umano: indagini etiche attorno al corpo sarà 
presieduto Luigi Vero Tarca, professore di Filosofia Teoretica presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia fino allo scorso anno accademico. Uno dei temi centrali del suo pensiero 
è stato da sempre il rapporto tra mistica e razionalità L’incontro sarà arricchito in via 
eccezionale da un’esposizione aggiuntiva a cura di Alessandro Veneri, membro del MOS. Il 
breve intervento tenterà un’analisi del rapporto tra teorie dell’identità personale e 
alleviamento del dolore, facendo dialogare alcuni autori della tradizione filosofica analitica e 
del Buddhismo  […] 

Per maggiori informazioni consulta il sito del MOS 

 

http://filosofia.dafist.unige.it/?page_id=1540
http://www.unive.it/data/persone/5591477
https://kumarproject.com/bio/
http://mos.kumarproject.com/corpo-e-pensiero-delle-donne/

	Seminario permanente di etica (MOS) 2017/18
	appuntamenti - II semestre a.a. 2017/18
	Appuntamenti - I semestre a.a. 2017/18
	Il luogo dell’umano: indagini etiche intorno al corpo


