
https://www.facebook.com/cngeicagliari/

scuolafilosofica@gmail.com

7 SETTEMBRE 2019 

Via dei Navigatori 1, CAGLIARI - Lazzaretto Cagliari
Ore 9.00 - 22.00

· Laboratori con bambini e ragazzi (7/19 anni)
· Torneo di scacchi
· Conferenza: i racconti di Jorge Luis Borges, 10 anni di Scuola Filosofica, 
  il Novecento con “l’Universale”

per info e prenotazioni contattare: azionefilosofica@gmail.com - 3466868256

Festival di 
Scuola 
Filosofica

dieci anni di cultura 
e filosofia

www.scacchicagliari.it
scacchicagliari@gmail.com



9.00 9.15 Il pensiero del bambino LABORATORI  
  BAMBINII bambini possono imparare a pensare in modo 

logico? Non esistono limiti di apprendimento! Un 
quick learn program per giovani di talento che 
impareranno presto cosa significa il ragionamento 
logico e filosofico.

12.00 12.30 Rapid Lazzaretto TORNEO DI
  SCACCHI 
  

Torneo di scacchi aperto a tutti organizzato 
insieme al Circolo Scacchistico Cagliaritano ASD 
di Via Ausonia (Cagliari). www.scacchicagliari.it
scacchicagliari@gmail.com

 13.30 - 14.30 Pausa Pranzo

	 La	magia	di	uno	scrittore	filosofo	 CONFERENZA
 I racconti di Jorge Luis Borges    

Borges fu un letterato il cui pensiero ha spaziato 
negli insondabili abissi dei concetti più affa-
scinanti ed astratti dellʼanimo umano. In questo 
panel, diversi autori con stili e background diversi 
si incontrano per riportare lʼautore argentino oltre 
il suo labirinto.

Scuola Filosofica è oggi uno dei principali blog 
filosofici e culturali italiani con una collana 
e unʼassociazione culturale. In questo panel i 
principali contributors e tecnici parleranno dei 
retroscena e backstage del sito dalle sue origini al 
presente festeggiando i primi dieci anni dalla sua 
fondazione.

19.15 - 20.45 Già	dieci	anni?	Storia	di	Scuola	Filosofica  CONFERENZA
  

21.00 - 22.00 Un secolo breve? Il novecento tra storia,  CONFERENZA 
 arte e autori 

Laura Baire 
Silvia Pistis

Eugenio Dessy 
Circolo Scacchistico 
Cagliaritano ASD

Giangiuseppe Pili 
(Chair and Discussant) 
Eugenio Dessy 
Giorgio Binnella 
Giangiuseppe Pili 
Cristiana Mameli

Laura Baire 
(Chair and Discussant) 
Giangiuseppe Pili 
Giacomo Carrus 
Riccardo Scasseddu 
Wolfgang	F.	Pili

Giacomo Carrus 
(Chair and Discussant) 
Stefano	Poma	
Andrea Mameli

Presentazione di Stefano Poma e della sua casa 
editrice “lʼUniversale”, seguita dalla presentazione 
del libro “Rapaci e denigratori - lʼironica discor-
dia tra Indro Montanelli e Giovanni Guareschi 
nellʼItalia del dopoguerra”. Inoltre, si parlerà di 
vari aspetti del novecento e delle sue influenze nel 
mondo contemporaneo insieme ad Andrea Mameli.

Programma Festival

17.30 - 19.00


