Docente di Filosofia e Storia, con
specializzazione post-laurea in Filosofia delle
scienze ed in Ecologia umana. Esponente
dell’Associazione Eco-Filosofica (AEF), di
cui è uno dei fondatori. E’ un sostenitore
della decrescita e dell’ecologia profonda,
ritenendo che dall’ interconnessione tra
queste, le saggezze ecocentriche del passato
(incluse quelle occidentali) ed alcune tendenze
filosofico-scientifiche contemporanee, possa
sorgere un nuovo paradigma libertario e
pluralistico.
Su tutti questi temi, molti contributi personali si
possono trovare in vari siti web (filosofiatv.org
e altri), nei Quaderni dell’AEF, nelle riviste
filosofiche Simplegadi e Vidya, nel volume a
più voci Decrescita. Idee per una civiltà post-sviluppista.
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CONVERSAZIONI DI FILOSOFIA

Paolo Scroccaro

ASPETTI LIBERTARI
ED ECOSOFICI DELLA
FILOSOFIA GRECA.
Incontri sulla filosofia greca,
in correlazione ai problemi
del nostro tempo.
In collaborazione con
l’associazione eco-filosofica.

Via Bottenigo 209
Marghera Venezia

Incontri sulla filosofia greca, in
correlazione ai problemi del nostro
tempo.

in collaborazione con
A

LABORATORIO
LIBERTARIO

Non di rado, anche in ambienti libertari,

Relatore

l’antichità è vista con fastidio, come se

Prof. Paolo Scroccaro

il passato non ci riguardasse da vicino.

Associazione
eco-filosofica

La filosofia in particolare è considerata

1. La nascita dell’eco-filosofia in Grecia e
l’antica sapienza: Anassimandro

come qualcosa di respingente, poiché

Sabato 12 febbraio 2011 ore 17,30

nell’immaginario comune essa viene spesso
ridotta a cerebralismo, ad un insieme di

2. Il cosmocentrismo degli antichi:
un’ecosofia per il nostro tempo ?

contorsioni concettuali prive di portata pratica.

Venerdì 18 febbraio 2011 ore 20,30

Nel corso di questi incontri metteremo in

3. Platone totalitario o libertario?

discussione questi pregiudizi, in gran parte

Venerdì 25 febbraio 2011 ore 20,30

dovuti al paradigma culturale dominante negli
ultimi secoli; e soprattutto considerando che
lo scopo degli incontri non è principalmente
eruditivo e nozionistico, cercheremo di mettere
a fuoco gli aspetti migliori e più interessanti
della filosofia greca, quelli per cui essa può
fornire orientamenti di fondo validi anche per
il nostro tempo, ed in sintonia con prospettive
libertarie ed ecosofiche, di cui oggi si avverte
il bisogno, in un contesto disorientante di
crisi delle ideologie e di perdita di senso, che
lascia campo libero alle peggiori derive.

4. Ratzinger e Giuliano l’apostata: teologia
monoteistica e non-dualità pluralistica a
confronto.

Sabato 05 marzo 2011 ore 17,30
Le iscrizioni sono a numero chiuso e
prevedono una quota di partecipazione di
€ 20,00 per tutti i quattro incontri.
Per informazioni:
cell. 327 5341096
info@filosofiatv.org

Ateneo degli Imperfetti

Via Bottenigo 209 / Marghera VE

