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

Iniziazione e tradizione

Giovedì, 16/03/2023

Gentile GIOVANNI PASCOLIFIPM02000L,
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici è lieto di invitarLa alle iniziative che
si svolgeranno a Palazzo Serra di Cassano e in altre sedi dal 20 al 25 marzo.

Cordiali saluti
                           
\Laboratorio La saggezza dei barbari II - Grecia, tradizione ebraica e
Persia a cura di Federico Casella (IN PRESENZA E ONLINE) 

Lunedì 20 marzo, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/85222903676?
pwd=WlVndHk5TFRQYXV5T0pQY2RhUzJlQT09 

Martedì 21 marzo, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/88003522310?
pwd=NHpnVkhWRHlhcmVPQ2cyUTBpT0pEQT09

Mercoledì 22 marzo, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/85481283399?
pwd=eFhsU0pqQ0JMa1BLaUk5cXdFaVdXQT09

Giovedì 23 marzo, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/86114936159?
pwd=cjBORWhJRWdnWi9ZL1c5OVJzRjl5dz09 

\Presentazione dei volumi La logica di Hegel  di Georges Noël e il
Commentario alla Logica di Hegel di John Ellis McTaggart (IN PRESENZA) 

\Presentazione del libro Sul potere del papa di William Barclay (IN
PRESENZA E ONLINE) 

Mercoledì 22 marzo, ore 17.30
 https://us02web.zoom.us/j/87565441960?
pwd=cFNPcnY5RzhYSXpYdmJOSm02OUxMUT09

\Seminario Jean Bodin (1529-1596). Stato sovrano e comunità
internazionale nell’età delle guerre civili di religione di Alberto
Clerici a cura di Tiziana Provvidera  (IN PRESENZA E ONLINE) 

Mercoledì 22 marzo, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/87565441960?
pwd=cFNPcnY5RzhYSXpYdmJOSm02OUxMUT09

Giovedì 23 marzo, ore 16
 https://us02web.zoom.us/j/87573064900?
pwd=NG5iUEluMnB4V2pUcE9BaWxwT0Vndz09

Venerdì 24 marzo, ore 16

https://www.iisf.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=304&key=CKZTyac5&subid=11848-tfhfdT0BT9Xwbx&tmpl=component


 https://us02web.zoom.us/j/84224969919?
pwd=Qi9aK1dDbjlQR2NKY2ptOVIwdDUyZz09

\Presentazione del libro Processo alla solidarietà - La Giustizia e il caso
Riace a cura di Giovanna Procacci, Domenico Rizzuti, Fulvio Vassallo
Paleologo (IN PRESENZA)

Giornate di studio su Violenza, crudeltà, guerra. Percorsi di
riflessione di storici, filosofi, psicoanalisti a cura di Sergio
Benvenuto, Cristiana Cimino, Paolo Vinci (FUORI SEDE ROMA) 
Per iscriversi on-line:
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-violenza-crudelta-guerra-
seminari-590220775227 

\Incontro Iniziazione e tradizione (IN PRESENZA) 
 
La saggezza dei barbari II - Grecia, tradizione
ebraica e Persia

20-23 marzo 2023 | ore 16
Leggi tutto

 
Mauro Cascio - LA LOGICA DI HEGEL

Lunedì 20 marzo 2023 | ore
16.30
Leggi tutto

 
William Barclay - Sul potere del papa (a cura di
Melissa Giannetta)

Mercoledì 22 marzo 2023 | ore
17.30
Leggi tutto

 
Jean Bodin (1529-1596). Stato sovrano e comunità
internazionale nell’età delle guerre civili di religione

22-24 marzo 2023 | ore 16
Leggi tutto

 
Processo alla solidarietà. La Giustizia e il caso Riace

Mercoledì 22 marzo 2023 | ore
16
Leggi tutto

 
Violenza, crudeltà, guerra. Percorsi di riflessione di
storici, filosofi, psicoanalisti
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Roma, 23-24 marzo 2023 
Passeggiata di Ripetta, 11 –
(sede IPRS)
Leggi tutto

 
Iniziazione e tradizione

Sabato 25 marzo 2023 | ore
9.30
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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