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Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 
Diploma d’onore del Parlamento europeo

Giovedì, 24/02/2022

Gentile GIOVANNI PASCOLIFIPM02000L,
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è lieto di invitarLa agli incontri che
si svolgeranno in presenza e online dal 24 al 28 ottobre.

Cordiali saluti
 

\Laboratorio Diritto e realtà effettuale a cura di Nello
Preterossi, Vincenzo Omaggio, Giulia Labriola, Giovanni Bisogni (IN
PRESENZA E ONLINE) 

Lunedì 24
 https://us02web.zoom.us/j/86272172506?
pwd=b2hLOTMrZFJaRHBVeEs3UDQxczFxZz09

Martedì 25
 https://us02web.zoom.us/j/86339478812?
pwd=M1JOUkRZcUhDc01Qd20wVll5bjJUUT09

Mercoledì 26
 https://us02web.zoom.us/j/81171101331?
pwd=N2FOeDRsMDBRRXdzWGNsS245VkUzdz09

Giovedì 27
 https://us02web.zoom.us/j/83293617667?
pwd=QTZWOFp4SldKL3oySkl1a3o0S1BVdz09

Venerdì 28
 https://us02web.zoom.us/j/88511183069?
pwd=UnQwMEJVSUdGSzRra0RpREd1amNOQT09 

Sarà inoltre possibile seguire il seminario in streaming sul nostro
canale YouTube 
                                                
\Presentazione del libro Destini tecnologici dell’immaginazione
di Pietro Montani (IN PRESENZA E ONLINE) 

Martedì 25 ottobre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/87694009503?
pwd=SG5wWDVNOXlpZkYzZHJzQjl5eXBDZz09 

\Laboratorio Pensare e comprendere la vita: 1750-1830 a cura
di Stefania Achella, Luca Corti, Luca Illetterati (IN PRESENZA E ONLINE)

Mercoledì 26, ore 15.30
 https://us02web.zoom.us/j/89200568330?
pwd=YzN5bHlSVldyakJ5d0EweTRxWHVVZz09

Giovedì 27, ore 10
 https://us02web.zoom.us/j/82372845269?

https://www.iisf.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=251&key=QQPhuoKq&subid=11848-tfhfdT0BT9Xwbx&tmpl=component
https://www.youtube.com/user/AccademiaIISF


pwd=dGVIVHFNM1JnK2k1TlRESmMvRXpJdz09

Giovedì 27, ore 15.30
 https://us02web.zoom.us/j/88481199206?
pwd=U2hzYmpNcnNmSzRHcFJKWlphWnFLUT09 
                                              
\Kaiak - a philosophical journey - FILOSOFIA E SCRITTURA - Terza
edizione
Terzo incontro con Vincenzo Cuomo CARMELO BENE E LA
SCRITTURA DELLA PHONE (SOLO ONLINE) 
                                                
Mercoledì 26 ottobre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/82776294700?
pwd=TnVHbjJycUVncnhWdm5kQkViOUQzdz09 
 
Diritto e realtà effettuale

24-28 ottobre 2022, ore 16
Leggi tutto

 
Pietro Montani - Destini tecnologici
dell’immaginazione

Martedì 25 ottobre 2022, ore
16
Leggi tutto

 
Pensare e comprendere la vita: 1750-1830

26-27 ottobre 2022
Leggi tutto

 
FILOSOFIA E SCRITTURA - Terza edizione

Mercoledı ̀26 ottobre, ore 16 
Evento esclusivamente
online
Leggi tutto

Il presente messaggio costituisce un invito all’incontro culturale descritto. 
La partecipazione alle iniziative dell’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ove non
altrimenti specificato, non richiede prenotazione, è gratuita e libera. 

Si informa che i dati del destinatario sono trattati esclusivamente dall’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici
in conformità con le norme a tutela della privacy.Via Monte di Dio, 14 | 80132 Napoli | per informazioni telefoniche: 081 764 2652 o 081 764
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