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Forlì, autunno 2020
Ciclo d'incontri collaterali alla mostra:
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E

Ulisse: il viaggio come conoscenza
Considerate la vostra semenza:
fatti non foste a viver come bruti,
ma per seguir virtute e canoscenza
(Dante: Inferno, canto XXVI)

-mercoledì 14 ottobre-

Ulisse e Polifemo: l'invenzione dello spazio
conversazione con Franco Farinelli

ore 17.00: registrazione dei partecipanti

La storia dello scontro tra Ulisse e Polifemo narra la nascita della cultura
occidentale e allo stesso tempo della modernità. Ed essa non è ancora finita,
perché il recente avvento della globalizzazione costituisce l’ultimo momento
della sua narrazione.
A scuola non ci hanno detto la verità. L’astuzia di Ulisse intrappolato nella
grotta di Polifemo non consiste nel gioco linguistico, in un trucco affidato alla
parola, non è il nominalismo (come anche i filosofi di Francoforte volevano)
ad assicurare, con la possibilità di fuga, la salvezza. L’astuzia di Ulisse consiste
nell’invenzione dello spazio come una modalità di costituzione del mondo, e
così facendo Ulisse inventa un mondo nuovo, il nostro mondo: un mondo
fondato non più soltanto su livelli gerarchici ma su dimensioni, sulla vista più
che sul tatto, sulla quantità più che sulla qualità, sulla riduzione della realtà a
misura cioè ad un’estensione metrica lineare, sullo spazio e non sui luoghi.
Ulisse insomma inventa il mondo che soltanto adesso il funzionamento del
mondo stesso inizia a rimettere in discussione.

ore 17.15: saluto di benvenuto e presentazione
ore 17.30: conversazione con Farinelli Farinelli Università di Bologna - già Presidente dei geografi italiani

"Sala Mazzini" - c.so della Repubblica 88 || L'ingresso è aperto a tutta la cittadinanza
Si comunica che in presenza diretta, e con la garanzia del distanziamento, la sala può contenere 100 persone.
Sarà attivato un registro del partecipanti.
Sarà possibile seguire l'incontro anche in diretta streaming sul canale Youtube dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.
INCONTRO VALIDO COME CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI. È NECESSARIO REGISTRASI SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.
I DOCENTI CHE SI REGISTRERANNO E NON POTRANNO ASSISTERE IN PRESENZA DIRETTA RICEVERANNO UNA EMAIL CON IL LINK PER POTERSI CONNETTERE
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