
 

Comunicato stampa n. 30 del 4 aprile 2022 

La primavera del pensiero 2022, incontri di filosofia 
La rassegna vive di tre momenti. Il primo si intitola“Incontri di Filosofia”si apre il 7 aprile alle 
ore 21:00 nella Biblioteca Comunale di Villorba. 

Villorba. Torna nella Biblioteca Comunale nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba l'appunta-

mento con la filosofia. Un incontro diventato tradizione consolidata voluto dall'assessore alla cultura Eleonora 

Rosso per portare la riflessione filosofica a contatto con un pubblico diventato nel tempo sempre più numeroso 

e affezionato. 

La rassegna “La primavera del pensiero” vive di tre momenti. Il primo si intitola“Incontri di Filosofia”, che è gui-

dato dal professor Luciano Franchin, si apre il 7 aprile alle ore 21:00 con una delle tre conversazioni che il filo-

sofo dedica ai temi della libertà e della cura. Scendendo nei dettagli giovedì 7 aprile il tema sarà “L’invenzione 

della libertà: piccola storia di un illusione”. Negli incontri successivi i temi saranno invece: il 14 aprile “Control-

lati e controllori: da Bentham alla rete”; il 21 aprile “Heidegger: l’altro e il prendersi cura”. La lettura e il com-

mento di passi delle opere di Bentham, Kant, Heidegger e Foucault permetteranno di ripensare parole più che 

mai attuali come appunto Libertà, Cura e Altro, troppo spesso consegnate alla banalità della chiacchiera. 

Il secondo momento della rassegna si lega ai laboratori di filosofia per i bambini a cura de La Chiave di So-

phia. Laboratori adatti agli studenti della scuola primaria a prenotazione obbligatoria. Il prossimo appuntamen-

to “Questo è il mio tempo”è in calendario sabato 9 aprile alle ore 15:30 (per gli alunni di I e II classe) e alle 

17:30 con “UN incredibile furto” per i bambini della IV e V elementare. 

Infine il terzo momento è “La filosofia in chiave di violino” a cura de La Chiave di Sophia in programma il 24 

giugno alle ore 21:00 con il recital letterario nel Parco di Villa Giovannina “Sulla felicità di Seneca”. 

Per informazioni biblioteca@comune.villorba.tv.it, tel.04226179870
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