PROGRAMMA DELLE GIORNATE FILOSOFICHE

IL GRUPPO CULTURALE

Dal Caos al Cosmo. Macchie, parole e logica
Sabato 1° maggio 2010
Guardarsi guardati.
Da teorie, concetti, immagini artistiche.
Da uno specchio, da specchi.
Nel tentativo di abitare lo sguardo che ci riguarda.
Oròn orònta dice il Dioniso delle Baccanti di Euripide;
nelle vesti di uno straniero venuto dalla Lidia così
risponde al re di Tebe che gli chiede se ha mai visto
Dioniso.
Nascosto, altro, dice che qualcuno,
lui stesso, lo guardava.
Guardarsi nello specchio-labirinto
del sapere dionisiaco.
Sempre sul confine. In fuga dai perimetri.
Alla ricerca del mistero che allaga
ogni centimetro del nostro quotidiano.
Nella spaesante libertà in cui l'Io si fa Mondo.
Il Castello e il suo Museo
Il Castello di Cisterna d’Asti domina su tutte le colline dei
dintorni e vanta un imponente sistema di cinte murarie. Venne
donato al Comune nel 1912 dai principi Emanuele Filiberto Duca
d’Aosta, Vittorio Emanuele Conte di Torino e Luigi Amedeo Duca
Degli Abruzzi, figli di Maria del Pozzo Della Cisterna. Dal 1980 è
sede del Museo Arti e Mestieri di un tempo. Nel corso di questi
anni, l’Associazione onlus Museo Arti e Mestieri ha consolidato i
legami con altri Enti culturali operanti sul territorio al fine di
progettare e promuovere eventi quali la ri-funzionalizzazione di
antiche feste e riti, insieme a nuove "contaminazioni" che hanno
portato all'apertura di inaspettate prospettive attraverso cui
proporre le ricerche museali. Un museo inteso non come
semplice raccolta di oggetti che raccontano un passato ormai
scomparso, ma come realtà viva che utilizza la memoria del
passato quale strumento principe per interpretare il presente ed
il futuro. Su questa rotta si muove la collaborazione con il
gruppo culturale Oròn Orònta, che organizza, insieme
all’Associazione Museo, gli incontri filosofici al Castello di
Cisterna.

Ore 15:00 Giancarlo Tonani
e una macchia riempì di bianco il foglio
Ore 15:40 Marcello Furiani
"Abbiamo lasciato il campo cantando": Etty
Hillesum, ovvero ricostruire l'infranto
Ore 16:20 Alberto Banaudi, Gianni Cavallero
Kosmos e Chaos: un dialogo infinito
Ore 17:00 Leonardo Palilla
Breve riflessione sulla crisi del determinismo
scientifico
Ore 17:40 Eliana Tosoni
Dal Caos a Kafka: il labirinto della logica
(WORKSHOP)

Domenica 2 maggio 2010
Ore 10:00
prof. Giuseppe Longo (Università di Trieste)
Il mondo e la parola: carte per l'ignoto mare
Ore 12:30
Domande al prof. Giuseppe Longo
Ore 13:30
Pranzo a buffet (15,00 euro su prenotazione)
Giuseppe O. Longo, è ordinario di Teoria dell'informazione
alla Facoltà d'Ingegneria dell'Università di Trieste. Attualmente si occupa soprattutto di epistemologia, di intelligenza artificiale, di problemi della comunicazione e delle conseguenze sociali dello sviluppo tecnico, in particolare di roboetica. Ha introdotto in Italia la teoria dell’informazione ed è
considerato tra i massimi esperti del settore .

INFO & PRENOTAZIONI
Tel. e fax: 0141.97.90.21
segreteria@museoartiemestieri.it
www.museoartiemestieri.it

oronoronta.org
www.oronoronta.org

oronoronta.org
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collaborazione con
Museo Arti e Mestieri di un tempo
di Cisterna d’Asti e
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Macchie, parole e logica
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“Essere critici per essere cittadini”

Il Polo Cittattiva per l'Astigiano e l'Albese organizza all'interno del
programma “Dal piccolo al grande, dal vicino al lontano, vivere la
Costituzione nel quotidiano” la conferenza:

Lunedì 3 maggio, ore 21:00 – Castello di Cisterna d’Asti

INFO & MEMORANDA

Le giornate filosofiche sono realizzate in collaborazione con
l’AIMC di Asti che rilascerà, agli insegnanti partecipanti,
l’attestato (L’AIMC è soggetto qualificato per la formazione
del personale docente. D.M. 23/05/2002 e D.M. 05/07/2005)

Ore 17:40 Eliana Tosoni
Dal Caos a Kafka: il labirinto della logica
(WORKSHOP)

www.museoartiemestieri.it

segreteria@museoartiemestieri.it

Museo Arti e Mestieri di un tempo
Castello Medioevale
14010 Cisterna d’Asti

Tel. e fax: 0141.97.90.21

Vi preghiamo di comunicare la vostra
adesione al Convegno o al Buffet
tramite telefono, fax o e-mail

LA PARTECIPAZIONE
AGLI INCONTRI E’ GRATUITA
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