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

Giovedì, 03/11/2022

Gentile GIOVANNI PASCOLIFIPM02000L,
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è lieto di invitarLa agli incontri che
si svolgeranno in presenza e online dal 28 novembre al 3 dicembre.
                                                                                                                                   
Cordiali saluti

\Asta solidale per Imbavagliati. Con le opere di Luciano Ferrara,
Marisa Laurito, Stefano Renna, Sergio Siano, Renato Esposito e
Giuseppe Klain.  (IN PRESENZA) 

\Seminario Lo spazio sociale come spazio estetico: qualità letteraria
e tendenza politica di Leonardo V. Distaso (IN PRESENZA E ONLINE) 
Lunedì 28 novembre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/81036716232?pwd=dHhuOUxPTnpmaDNrSUhWczhlNTJQdz09

Martedì 29 novembre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/88353973669?pwd=eFpoa2RBNFJCV1JnQXpWcHFLRzA4dz09

Mercoledì 30 novembre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/87580661633?
pwd=U0NLR3B1OEw5TDFJMDY2bmdvdXMyQT09

Giovedì 1° dicembre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/83287146170?pwd=aG5IR0RWUDFIZlE5a3UxYWd0Z2ltUT09 

Sarà inoltre possibile seguire il seminario in streaming sul nostro
canale YouTube 

\Presentazione del libro Teologia politica e diritto di Geminello
Preterossi (IN PRESENZA E ONLINE) 

Martedì 29 novembre, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/84455083340?pwd=YktpT0ZkWDhNMmdTRXFyZFlPcjNsQT09 

\IV CONGRESSO NAZIONALE della FEDERAZIONE ITALIANA
M AT H E S I S Matematica 2022, nuove proposte didattiche
Matematica, arte e società 

\Presentazione del libro Notizie della signora Marthensen?
di Luciano Violante (IN PRESENZA) 

\Kaiak - a philosophical journey - Le Parole del Novecento XVI
Edizione - COMUNITA (IN PRESENZA E ONLINE) 

2 dicembre, ore 9.30
 https://us02web.zoom.us/j/89281347433?
pwd=VERSVTNZeUl6bTRyalZLamhOd3hSUT09

2 dicembre, ore 15.30
 https://us02web.zoom.us/j/84230906457?

https://www.iisf.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=260&key=fIrG5Kn5&subid=11848-tfhfdT0BT9Xwbx&tmpl=component
https://www.youtube.com/user/AccademiaIISF


pwd=Z0hjRUlCVWt3N1RNQnJpckhrYjNjdz09

\Laboratorio I Presocratici di Platone a cura di Francesco
Fronterotta (Fuori sede - ONLINE E IN PRESENZA) 

Lezione Fronterotta, Venerdì 2 dicembre, ore 11
 meet.google.com/htz-ivzt-jxp 

\Giornata di studi in collaborazione con il Master in Comunicazione
della Scienza “Franco Prattico” della SISSA Franco Prattico la
semplice arte del conoscere (IN PRESENZA) 

\Corso Seminariale di PSICOPATOLOGIA PSICODINAMICA (Si può
richiedere il modulo di iscrizione tramite
email: Lpefcorso@gmail.com - Gli incontri si svolgeranno su
piattaforma Zoom, previo link che sarà trasmesso agli iscritti nei
giorni immediatamente precedenti l’evento)
Asta solidale per "Imbavagliati"

Lunedì 28 novembre 2022, ore
18.30
Leggi tutto

 
Leonardo V. Distaso - Lo spazio sociale come spazio
estetico: qualità letteraria e tendenza politica

28 novembre - 1° dicembre 2022,
ore 16
Leggi tutto

 
Geminello Preterossi - Teologia politica e diritto

Martedì 29 novembre 2022, ore
16
Leggi tutto

 
IV CONGRESSO NAZIONALE della FEDERAZIONE
ITALIANA MATHESIS

30 novembre - 2 dicembre 2022,
ore 10
Leggi tutto

 
Luciano Violante - Notizie della signora Marthensen?

Giovedì 1 dicembre 2022, ore
17.30
Leggi tutto

 
Le Parole del Novecento XVI Edizione - COMUNITA

Venerdì 2 dicembre 2022, ore
9.30
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Leggi tutto

 
I Presocratici di Platone

Roma, 2 dicembre 2022, ore
11
Leggi tutto

 
Franco Prattico. La semplice arte del conoscere

Sabato 3 dicembre 2022, ore
10
Leggi tutto

 
Corso Seminariale di PSICOPATOLOGIA
PSICODINAMICA

Sabato 3 dicembre 2022, ore 9
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
2654

www.iisf.it |  |  | Contatti

Se non è interessato a ricevere le nostre informazioni » si cancelli dalla lista
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