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La tecnica è solo una gigantesca protesi dell'esperienza umana? Quali sono i confini che separano la natura dall'artificio? 
Ma, soprattutto, si dà realmente questa linea divisoria? La coscienza e l'automa sono effettivamente due regni separati, e in 
sostanziale conflitto tra loro, o partecipano della stessa natura? L'atto del vivente e l'operazione tecnica sono tra loro eterogenei 
oppure si dispongono su un piano di continuità?  E, infine,  come ripensare una esperienza allargata alla natura, ai suoi processi, e 
non più confinata alla sola dimensione dell'umano modo d'essere? Come superare quei dualismi (natura-cultura, mente-corpo, 
tecnica-vita ecc.) che, paralizzando il pensiero, sono all'origine della devastazione del pianeta? “Che cosa farai dunque della 
filosofia? Dove ti volgerai, se non hai una soluzione per questi problemi?” (Platone, Parmenide, 136 c 6-7) 
 
All'edizione di quest'anno partecipano come docenti relatori:  
Florinda Cambria (Università di Varese) 
Jean-Christophe Goddard (Università di Tolouse, Francia) 
Manlio Iofrida (Università di Bologna) 
Giovanni Leghissa (Università di Torino) 
Federico Leoni (Università di Verona) 
Riccardo Manzotti (IULM Milano; MIT Boston) 
Rocco Ronchi (Università dell'Aquila) 

 
Collaborano alla realizzazione della scuola tre gruppi di ricerca filosofica:  
Philosophy Kitchen di Torino 
Officine Filosofiche di Bologna  
Centro Studi di Filosofia e Psicanalisi Après-coup dell'Aquila  
  

 
 

giovedì 28 luglio 
9.30        Introduzione di Rocco Ronchi 
10 – 11    Riccardo Manzotti - Coscienza e mondo fisico: una teoria dell’identità mente-oggetto 
11 – 12    Federico Leoni - Autismo e automatismo. Elementi per una teoria dell'esperienza 
12 – 13    dibattito 
15 – 16    Rocco Ronchi - Ancora uno sforzo se volete essere copernicani 
16 – 17    Centro Studi di Filosofia e Psicanalisi Après-coup 
              Alessandra Campo - La tecnica del tempo (Freud) 
              Giacomo Foglietta - Tutto è esperienza o tutto fa esperienza? (James) 
              Daniele Poccia - Invenzione tecnica e conoscenza metafisica (Canguilhem) 
17-18      dibattito 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
venerdì 29 luglio 
10 – 11    Jean-Christophe Goddard - La Tour Eiffel est-elle vivante ? L’anthropologie indigène de la technique moderne/coloniale     
                                                              et l’enchantement post-moderne de l’objet industriel. 
11 – 12    Officine Filosofiche 
 Andrea Angelini - Tecnica e vita. Alcune considerazioni attorno a Georges Canguilhem 
  Marco Tronconi - Alcune riflessioni intorno al tema della prassi 
 Prisca Amoroso - Sapere, vivere. Una prospettiva merleau-pontiana 
12 – 13    dibattito 
15 – 16    Giovanni  Leghissa - Forme dell’autopoiesi. Dal vivente all’organizzazione 
16 - 17    Philosophy Kitchen 
              Giulio Piatti - Il corpo esteso dell’uomo. Tecnica e vita da Bergson a Simondon 
              Veronica Cavedagna - Autopoiesi, complessità, nicchie 
              Alberto Giustiniano - Organizzazione decisione sistema 
17 – 18 dibattito 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
sabato 30 luglio  
10 – 11 Manlio  Iofrida - Può esistere una tecnica ecologica? Tecnica e vita a partire da Maurice Merleau-Ponty 
11 – 12 Florinda Cambria -  Organico e inorganico: implicazioni filosofiche 
12 – 14 dibattito  
15 – 17 tavola rotonda 

 



 
Modalità di iscrizione e partecipazione 
E’ prevista una quota di iscrizione pari a 30 € comprensiva della quota associativa di 5 € all’Associazione Culturale Praxis. 
I frequentanti provvederanno in proprio alle loro spese di viaggio, vitto e alloggio. 
L’organizzazione provvederà a rendere noti ristoranti e alberghi convenzionati. 
 
Le richieste di iscrizione al corso dovranno pervenire entro e non oltre il 30 maggio 2016 all’indirizzo di posta elettronica 
info@praxis-scuoladifilosofia.eu 
 
Insieme alla richiesta di iscrizione, i candidati dovranno inviare una brevissima autopresentazione (max. 4000 caratteri, spazi inclusi) 
che verrà esaminata e vagliata dai docenti. 
Entro il 15 giugno 2016 i candidati che saranno stati accolti al corso estivo verranno contattati dagli organizzatori e riceveranno 
informazioni dettagliate circa le sedi in cui si svolgeranno i seminari e gli altri incontri programmati. 
Ai partecipanti verrà rilasciato un Attestato di frequenza del corso. 
Iscrizioni e informazioni  
info@praxis-scuoladifilosofia.eu - 393.9707741 

 
Sede dei corsi Palazzo Romagnoli - via Albicini 12, Forlì 

 
 
Direzione della scuola Rocco Ronchi 
 
Organizzazione Masque teatro 
masque@masque.it / www.masque.it 
 
Associazione culturale Praxis 
C.so G. Garibaldi 112, Forlì 
www.praxis-scuoladifiolosofia.eu 
 

 
  

             
 


