
 
 
 
 

    

         
       

Codice fiscale 80019900820 
E 

   Circ. n.  455     del  19-02-2019                                                                

Oggetto: Conversatorio in Conservatorio

 Il “ Conversatorio in Conservatorio
riflettere sul tema della “cura dell'anima”
Scalia. 
L'idea è di fare pratica di filosofia
superare il senso di alienazione che molte persone avvertono in una società che misura e giudica sulla ba
quello che si puoi consumare, considerando gli essere umani poco più che contenitori da riempire
Gli incontri si svolgeranno presso il Conservatorio “Alessandro Scarlatti” via Squarcialupo 45, Palermo
dal 24 febbraio 2019 al 19 maggio 2019 dalle h.11.00 alle h.13.00
 
PROGRAMMA :  
 
24 Febbraio 2019 Giuseppe Modica

Ordinario di Filosofia Morale

10 Marzo 2019 Andrea Le Moli
Associato di Storia della filosofia

24 Marzo 2019 Antonio Bellingreri 
Ordinario di pedagogia 

14 Aprile 2019 Francesco Bonanno
Docente di Ebraico biblico 

05 Maggio 2019 Francesca Piazza 
Ordinario di filosofia del linguaggio

19 Maggio 2019 Giuseppe Modica

                                                          
                                                                                                                        

                                                                                                                       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
cartaceo con firma autografa                                                                 
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Ai Docenti  
Loro Sedi

Conversatorio in Conservatorio: Riflessioni filosofico-musicali sulla cura dell’anima
                              

Conversatorio in Conservatorio” è un ciclo di incontri  i cui autori si propongono di
sul tema della “cura dell'anima” attraverso la filosofia, a cura di Lorenzo Palumbo e Giovanni 

pratica di filosofia conversando con un filosofo esperto per elaborare le convinzioni e 
superare il senso di alienazione che molte persone avvertono in una società che misura e giudica sulla ba

puoi consumare, considerando gli essere umani poco più che contenitori da riempire
Conservatorio “Alessandro Scarlatti” via Squarcialupo 45, Palermo

dal 24 febbraio 2019 al 19 maggio 2019 dalle h.11.00 alle h.13.00. 

Giuseppe Modica 
Filosofia Morale 

“La cura dell’anima nella filosofia di 

Andrea Le Moli 
Storia della filosofia 

“Essere viventi. Cura dell’anima e diritto dei 
corpi nel secolo XXI”

Antonio Bellingreri  
Ordinario di pedagogia  

“ Il dialogo empatico”

Bonanno 
Docente di Ebraico biblico  

“Cos’è l’uomo perché te ne curi

Francesca Piazza  
Ordinario di filosofia del linguaggio 

“La parola che cura”

Giuseppe Modica “Estetica ed Etica nella formazione della 
personalità” 

                                                                                                                        La Dirigente Scolastica

                                                                                                                       (Prof.ssa Pia Blandano) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 
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sulla cura dell’anima 

i cui autori si propongono di riflettere e far 
a cura di Lorenzo Palumbo e Giovanni 

conversando con un filosofo esperto per elaborare le convinzioni e 
superare il senso di alienazione che molte persone avvertono in una società che misura e giudica sulla base di 

puoi consumare, considerando gli essere umani poco più che contenitori da riempire. 
Conservatorio “Alessandro Scarlatti” via Squarcialupo 45, Palermo                                                 

La cura dell’anima nella filosofia di Socrate”  

Essere viventi. Cura dell’anima e diritto dei 
”  
”  

Cos’è l’uomo perché te ne curi?” 

”  

Estetica ed Etica nella formazione della 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Pia Blandano)  
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