
SABATO 1  APRILE ore 14.30
Meditatio mortis artistico-filosofica al 
Cimitero di San Cataldo di Modena

La partecipazione è gratuita previa iscrizione da farsi inviando 
una email a istitutotomistico.info@gmail.com

La filosofia come esperienza è qualcosa di semplice 
e accessibile come una passeggiata in un spazio che 

non siamo più abituati a sentire nostro

Gennaio - Giugno 2023

ENZEESPERI 

www.istitutotomistico.it
istitutotomistico.info@gmail.com     
     istitutofilosofico.studitomistici

CREATIO

I Tolkien-lab si svolgeranno in presenza presso 
la nostra sede e in diretta sul nostro canale 

Youtube

In collaborazione con:

Centinaia di ore di lezione, interventi e 
attività tenute dall’Istituto.

Solo sul nostro canale 

https://www.youtube.com/user/IstitutoTomistico

Con il contributo di SOCFEDER S.P.A Società Benefit

istituto_filosofico

Il Centro Studi Tomistici, di cui l’Istituto prose-
gue l’attività, è nato nel 1988 da un gruppo di 
studenti animati dalla passione per la filosofia, 

in particolare per la metafisica di Tommaso 
d’Aquino, e dal desiderio di creare un ambiente 

in dialogo con quello accademico senza però 
emularlo. Allora come oggi, infatti, per noi la 
filosofia non è solo studio, ma soprattutto 

esperienza e stile di vita

LABTOLKIEN- 

GIOVEDÌ 20 E 27 APRILE ore 21
La creazione oltre l’immaginazione: 
Foglia di Niggle
Relatore: Claudio Testi

I Tolkien-Lab sono incontri periodici a ingresso libero 
in cui si parla dell’autore de “Il Signore degli Anelli” 

tramite interventi di studiosi di J.R.R.Tolkien



MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO ore 21.00
Evoluzione e Creazione. 
Darwin e Tommaso d’Aquino
Relatore: Claudio Testi

MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO ore 21.00 
Progettare la Vita. 
Biotecnologie e genoma umano
Relatore: Rosa Di Felice

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO ore 21.00
Anders: L’uomo è antiquato
Relatore: Andrea Piras

GIOVEDÌ 1 MARZO ore 21.00
Karl Popper: La Società Aperta 
Relatore: Gustavo Cevolani

MERCOLEDÌ 15 MARZO  ore 21.00
Florenskij: I primi passi della filosofia
Relatore: Silvano Tagliagambe
 
MERCOLEDì 22 MARZO ore 21.00 
Severino: Gloria 
Relatore: Giulio Goggi

GIOVEDì 30 MARZO ore 21.00 
Freud: Il Disagio della civiltà
Relatore: Silvia Corradini

MERCOLEDì 10 MAGGIO ore 21.00 
Dal Fisiologo al Bestiario d’Amore
Relatore: Giovanna Caselgrandi

PHI- LAB

Gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno sul 
nostro canale Youtube e, salvo quelli del 8/2 e 

15-22/3, anche in presenza

RI
TI

RO
SABATO 27 MAGGIO
ore 10.00-12.30
Note di pietra: la musica e l’arte medievale
Relatore: Giovanna Caselgrandi con 
accompagnamento canoro di Cleonice Bortolotti
 
ore 16.30-19.00
Mistica della musica pop
Relatore: Mario Enrico Cerrigone

ore 21.00
Film “Attraversando il Bardo”: 
visione e commento  

DOMENICA 28 MAGGIO
ore 10.00-12.30
La Musica e il Divino: da Tolkien 
alla polifonia 
Relatore: Chiara Bertoglio
 

MUSICA E 
CREAZIONE 

TRA SACRO E PROFANO

Il ritiro si svolgerà nell’Abbazia Matildica di Marola, 
Via S. Donnino Seminario 138, Marola di Carpineti, 

Reggio Emilia 
Costo: 180 euro comprensivi di 1 pernotto, 

1 colazione 2 pranzi e 1 cena
I posti sono limitati, per le modalità di prenotazione 

e pagamento scrivere a:
istitutotomistico.info@gmail.com

Gli incontri si terranno sia online che in presenza (previa 
prenotazione e disponibilità dei posti)
Costo del corso: 60 euro 

Le letture platoniche si terranno solo online 
mentre le lezioni sull’Enneagrammo solo in 

presenza.
(Previa prenotazione e disponibilità dei posti)

Costo di ciascun corso: 10 euro a lezione

CO RSI
LA REPUBBLICA DI PLATONE
Tre incontri per gustare alcune fra le più belle pagine 
di Platone sulla politica, la bellezza e la metafisica e 
per meditare su una questione fondamentale: vivere 
nella società di oggi è una fortuna o una disgrazia?

MERCOLEDÌ  12 APRILE
La teoria delle idee e il risveglio interiore 

LUNEDÌ  17 APRILE
Il bene, l’anima e la politica

LUNEDÌ 24 APRILE 
La bellezza, la politica e il senso del morire
ore 21.00
Relatore: Mario Enrico Cerrigone 

ENNEAGRAMMA
Un corso dedicato all’ENNEAGRAMMA, antica 
disciplina filosofica che tramite nove profili spirituali 
permette di conoscere meglio sé stessi e gli altri

MARTEDÌ  2 MAGGIO 
LUNEDÌ 8 MAGGIO
LUNEDÌ 15 MAGGIO 
LUNEDÌ 22 MAGGIO
LUNEDÌ 29 MAGGIO 
ore 21.00
Relatore: Carlo Marchi


