
L’arte di vivere 
Sette lezioni di filosofia su questioni che ci riguardano 

Genova Palazzo Ducale Piazza Matteotti 
Novembre | Dicembre 2012 

Tutte le lezioni inizieranno alle ore 17.45 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

● Il Lavoro e la Vita - lunedì 5 novembre 
Marco Revelli, Docente di Scienza della politica all’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”. 
Allievo di Norberto Bobbio, tra i suoi interessi di studio il rapporto tra le forme della politica e 
strutture socio-produttive. 

● Via dalla corsa - il tempo libero, tempo della vita - giovedì 15 novembre 
Franco Cassano, Docente di Sociologia all’Università di Bari. È stato intellettuale di punta del 
marxismo meridionale e ha iniziato, negli anni Ottanta, il pensiero meridiano, ovvero riconsiderare 
l’identità culturale del Mezzogiorno rispetto a una modernizzazione che non lo ha fatto. 

● Navigatio Vitae - venerdì 23 novembre 
Remo Bodei, Professore di Filosofia alla University of California di Los Angeles. Le sue attuali 
ricerche si concentrano sul tema del desiderio, cioè sulla funzione delle passioni volte al 
conseguimento di migliori condizioni di vita. 

● Vita biologica e vita politica - giovedì 29 novembre 
Roberto Esposito, Docente di Filosofia teoretica all’Istituto Italiano di Scienze Umane, di cui è anche 
vicedirettore. È tra i fondatori del Centro di Ricerca sul Lessico Politico Europeo e del Centro 
Internazionale per il Lessico Giuridico e Politico Europeo. 

● Fatti non foste a viver come bruti - giovedì 6 dicembre 
Nicla Vassallo, Docente di Filosofia Teoretica all’Università di Genova. Opera principalmente 
nell’area della Filosofia Analitica, con interessi primari di ricerca che riguardano la Teoria della 
Conoscenza e le Filosofie Femministe, i Gender Studies, la Logica, la Metafisica, il Naturalismo 
filosofico, lo Scetticismo. 

● La qualità della vita fra caso, merito, bisogno - mercoledì 12 dicembre 
Salvatore Veca, Docente di Filosofia politica allo IUSS di Pavia, di cui è vicedirettore. Tra i più 
importanti filosofi italiani, si occupa dei fondamenti normativi e descrittivi di una teoria della 
cittadinanza e della giustizia sociale. 

● Speranza e rinuncia - martedì 18 dicembre 
Laura Boella, Docente di Filosofia morale all’Università degli Studi di Milano. Dopo essersi dedicata 
allo studio del marxismo critico e aver lavorato su Ernst Bloch e Georg Simmel, è giunta allo studio 
del pensiero femminile del Novecento, sviluppando riflessioni sulle relazioni intersoggettive e sui 
sentimenti di simpatia, empatia e compassione. 
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