
 

 

 

 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 

– Assessorato alla Cultura – 

Provincia di Bergamo 

  

 “Itinerari filosofici per tutti”  

l’Amministrazione comunale di Calusco d’Adda propone due serate con la  

Prof.sa  Agatina Salamone. 

 

TITOLO:   

“Intelligenza e/è memoria? Una provocazione filosofica per un punto di vista nuovo sulla nebulosa della memoria.”   
 

CONTENUTI: 

Conversazioni e dialoghi intorno alla natura filosofica di un argomento che è anche un tema scientifico. Nei dibattiti 
pubblici, in merito al concetto di “memoria” il discorso si limita solitamente ad indicarne la natura morale e civile, 
quasi a rappresentare il “ricordo” come un’azione di cittadinanza attiva che non supera la soglia della percezione del 
valore della memoria anche quando si avverte la natura ambigua di questo valore. Allora la memoria è un valore o un 
disvalore? È la memoria il fondamento della vita o lo è l’oblio? Quali pensieri sono stati espressi, nella tradizione 
filosofica, su questo tema? Per rendere popolare un atteggiamento filosofico nei riguardi della memoria, questo 
oggetto del pensiero che sta nel cuore di ognuno di noi, nei modi diversi e contraddittori che sono la cifra 
dell’esperienza umana, si vuol proporre un percorso che avrà l’unico scopo di darsi il tempo e l’occasione per una 
riflessione libera, nuova e condivisa. 
 

1^ serata 

 Martedì 19.11.2019 

 dalle ore 20:30 alle ore 22:00 
Serata introduttiva in cui si tratterà il tema a partire dai concetti e dalle questioni di maggiore rilievo, anche 
attraverso citazioni tratte dalla letteratura filosofica più nota.  

2^ serata 

 Martedì 26.11.2019 

dalle ore 20:30 alle ore 22:00 

 Serata di confronto e dibattito intorno ai temi emersi nel primo incontro, in cui ognuno dei partecipanti 

potrà intervenire offrendo il suo contributo di riflessione. 
 

presso la Biblioteca comunale di Calusco d’Adda, via Volmerange les Mines (di fianco al Municipio). 

 

 ISCRIZIONI: le iscrizioni, sono gratuite e a numero chiuso. Saranno aperte dal 16 settembre 2019. Si 

effettueranno direttamente presso l’Ufficio Cultura del comune di Calusco d’Adda, dal lunedì al sabato, 

negli orari di apertura della Biblioteca comunale. Oppure, negli stessi orari, telefonicamente. Al 

raggiungimento del numero massimo consentito di n. 40 persone, si chiuderanno le possibilità di accesso. 

INFO: Telefono 035-4389056 oppure 035-4389058  -  e.mail: ufficiocultura@comune.caluscodadda.bg.it 

L’Assessore alla Cultura del Comune di Calusco d’Adda 

                                                                                        (Dott.ssa Silvia di Fonso)         

 

 


