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14 novembre dalle ore 17.30

22 novembre dalle ore 17.30

23 novembre dalle ore 17.30

27 novembre alle ore 19.00

Percorso filosofico: “Il Filo di Sofia tra Oriente e Occidente”, 
lungo il corridoio dell’Orologio e il corridoio del Coro di Notte

Monastero dei Benedettini - Coro di Notte

Nuova Acropoli Catania -Via Verona, 19

“L’Opportunità” - Performance teatrale a cura dei Volontari di Nuova Acropoli;

“Intervista doppia: Confucio e Socrate” – Proiezione a cura dei volontari di Nuova Acropoli;

A seguire Musica colta dal vivo a cura del Coro “Imago Vocis” diretto dal maestro Salvatore Resca.

Convegno: “Io e la Filosofia” . Interventi:
“La Filosofia come Liberazione” - Prof. Augusto Cavadi, filosofo consulente; 
“Filosofia è Libertà” - Prof. Alberto Giovanni Biuso, Professore associato di Filosofia teoretica 
nel «Dipartimento di Scienze Umanistiche» Unict; 
“La battaglia interiore” - Dott.ssa Manuela Di Paola, Presidente di Nuova Acropoli Catania;

La Scienza di chi Ama la Saggezza ci ha sempre accompagnati, propensi come siamo a porre delle 
domande ed a cercare risposte per direzionare in qualche modo la nostra esistenza. Ognuno di noi, volente o 
nolente, nella vita stabilisce priorità, definisce cosa per sé ha valore, prende delle posizioni nei confronti della 

società e degli altri, insomma ognuno ha bisogno di una Filoso�a di Vita attraverso la quale predisporre passi 
e scelte. “Io e la Filoso�a” è l’evento per chi desidera vivere un incontro che accompagni al di là della banalità, 

che permetta di scostare le frontiere della comprensione un po’ oltre ed accedere alla conoscenza più 
profonda degli eventi, delle persone, del mondo, della Vita.

A seguire Giochi Filosofici in squadra.

A seguire Filmosofia - Filosofia dal Cinema, estratti di film e conversazione filosofica.

Presentazione del corso di Filosofia Attiva


