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Nuova informazione bibliografica
Il diritto alla filosofia
A cosa serve la filosofia nella vita?
Alma Mater Studiorum
Filosofia della religione
Storia d'uno studente di filosofia
La riflessione sui concetti fondamentali del pensiero religioso, tradizionale
coronamento della metafisica e dell’etica, è tornata oggi al centro della discussione
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filosofica. Una introduzione chiara e rigorosa, nella prospettiva analitica
contemporanea.

Rivista Di Storia Della Filosofia
Nel 1975, durante il periodo più intensamente politico della sua opera e della sua
vita, Louis Althusser decide di redigere un manuale di filosofia accessibile a tutti,
intitolato non a caso Initiation à la philosophie pour les non-philosophes. Rimasto
inedito fino a oggi, il libro è stato recentemente pubblicato in Francia e ora,
finalmente, anche in Italia. Althusser sviluppa un discorso ampio e significativo
sulle tesi fondamentali che caratterizzano il suo pensiero, spaziando dai campi
dell’ideologia, della scienza e della religione fino a quello della pratica, concetto
centrale nella sua riflessione e qui sviluppato in maniera approfondita. Questo
volume mette a nudo princìpi e categorie, motivazioni e finalità che sono alla base
della «pratica» filosofica – nelle due tendenze fondamentali dell’idealismo e del
materialismo – facendo soprattutto chiarezza sui suoi imprescindibili rapporti con
la realtà storica e sociale. Più che un semplice manuale, un lucido e coraggioso
manifesto per una filosofia nuova, forse irrealizzabile, ma più che mai attuale,
come è peraltro dimostrato dall’odierno successo degli eredi di Althusser, da
Rancière a Badiou, da Žižek a Balibar.
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«Pensate da uomini saggi, ma parlate come la gente comune» diceva Aristotele. La
filosofia, la saggezza, non sono solo per i filosofi, ma per tutti, perché tutti ci
poniamo le stesse domande. Di che cosa è fatto il mondo? Perché le cose
cambiano? La vita ha un senso, magari un destino, o è un futile agitarsi per nulla?
Esiste Dio? E una giustizia al di sopra degli uomini? In definitiva, come dobbiamo
vivere? Domande, domande, domande. Questo è lo spirito con cui accostarsi alla
filosofia. Dietro ognuno di questi interrogativi però ci sono persone in carne e ossa,
con vite a volte spericolate o bizzarre. Questo volume contiene, in formato
tascabile, 44 ritratti di filosofi di ogni tempo. Ritratti fulminei, «minimi», ironici e
carichi di domande, nello stile cui l'autore ci ha abituato. Sarà interessante, e
persino divertente, vedere come pensiero e vita (e anche la morte) si intrecciano
tra loro con strani contrasti o sorprendenti coerenze. Lo scopo è farci capire a
colpo d'occhio quanto quel particolare filosofo - Platone, Spinoza, Bacone,
Schopenhauer - può attrarci o respingerci, e persino irritarci, quanto il suo pensiero
può rimettere in moto le nostre idee e il nostro senso critico, e riguardare
direttamente le nostre vite a partire dal modo in cui ha riguardato la sua.

La Filosofia delle scuole italiane
Perché correre? Per quale motivo milioni di persone dedicano le loro energie a
questa passione? Cosa possiamo imparare dai chilometri che ogni giorno
percorriamo sotto la pioggia o alle prime luci del mattino? Rispondere a queste
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domande significa dare forma a una vera e propria filosofia del running, delineata
per la prima volta in questo libro di Luca Grion. Per ascoltare le lezioni che la corsa
di resistenza può insegnarci è necessario mettere a riposo le gambe e passare il
testimone alla ragione, per rimetterci poi in moto con una nuova consapevolezza.
Perché correre, oltre a essere una filosofia di vita, è anche metafora stessa del
vivere.

La Filosofia delle scuole italiane
Rivista di filosofia e scienze affini
Primo Della Classe
A che cosa serve la filosofia? Per capire che ogni giorno
facciamo filosofia senza saperlo
Filosofia
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Nella vita di tutti i giorni affrontiamo, senza saperlo, questioni e problemi che
appartengono alla storia dell'umanità; ci poniamo domande che hanno
attraversato ogni civiltà e ogni epoca. Partendo da esempi pratici, Jean-Paul Jouary
presenta la filosofia per quello che veramente è: l'esercizio del pensiero attraverso
le esperienze di tutti i giorni, le riflessioni che ognuno di noi elabora a seconda dei
propri (e differenti) punti di vista e le risposte che a queste domande hanno dato i
filosofi del passato. Le idee di ciascuno diventano così il fondamento di un
personale modo di pensare, più solido perché sostenuto dalla conoscenza. Ed ecco
che la filosofia, da materia misteriosa, diventa un'abitudine familiare, un metodo di
approfondimento, una consuetudine all'ascolto e alla comprensione.

Giornale critico della filosofia italiana
Discipline Filosofiche (2004-1)
Opere, 1945-1964
Cos’hanno in mente i nostri figli quando, appena in grado di parlare, si impegnano
con tutta la serietà di cui sono capaci nella costruzione di realtà immaginarie?
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Come si articolano i loro stati coscienti, apparentemente più simili a un magma
fangoso che al trasparente flusso cartesiano di cui ci parlano i filosofi? Cosa ci può
dire la loro mente sul nostro modo di pensare? Alison Gopnik si muove in una terra
di confine, tra scienza, filosofia e i sentimenti di una madre, per mostrarci che i
nostri bambini sono tutt’altro che esseri irrazionali o limitati nelle loro capacità
intellettuali. Anzi, ci sono buone ragioni per credere che siano molto più
intelligenti, perspicaci e consapevoli degli adulti. Lo studio del loro comportamento
ci avvicina così ai fondamenti del nostro essere uomini: gli occhi di un neonato che
catturano lo sguardo del genitore ci spiegano cosa sono amore e fedeltà, mentre le
esplorazioni instancabili di un bambino appena più grande nascondono le ragioni
che ci muovono verso la ricerca scientifica e la scoperta di nuovi mondi. Scienziata
e mamma, Alison Gopnik ha saputo cogliere perfettamente, in queste pagine
rigorose ma empatiche, tutta la deliziosa complessità infantile. Non a caso Il
bambino filosofo ha immediatamente riscosso un ampio consenso internazionale. È
un libro che ha fatto e farà discutere. Ma soprattutto, dopo averlo letto, non
potremo che guardare ai nostri figli in modo completamente nuovo. Alison Gopnik
insegna psicologia alla University of California di Berkeley. È un’esperta di rilievo
internazionale nello studio dell’apprendimento infantile. Le sue ipotesi sulla
struttura della mente dei bambini sono state pionieristiche e hanno gettato nuova
luce su molti interrogativi filosofici fondamentali. L’attività scientifica di Alison
Gopnik è accompagnata da un indiscusso successo editoriale: in traduzione italiana
è uscito Tuo figlio è un genio (scritto con Andrew Meltzoff e Patricia Kuhl, Milano
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2000), tradotto in più di venti lingue.

Elementi di filosofia
Micromega
La filosofia politica di Platone
La priorità del male e l'offerta filosofica
Alla radice dei diversi discorsi sulla ‘fine della filosofia’ che, almeno da Nietzsche,
caratterizzano il pensiero dell’Occidente sta la ‘sentenza’ hegeliana: la filo-sofia
cessi di chiamarsi ‘amante’ e si faccia finalmente puro sapere – Sophia significa
Scienza. Amore e Sapere debbono prendere congedo. È questo il destino? O ancora
vi è ‘ciò’ che non possiamo esprimere, rappresentare, indicare se non amandolo? Il
discorso filosofico porta in sé la traccia di questa tensione: l’essente stesso è
questo ‘ciò’, l’essente stesso trascende ogni sua determinazione, e in particolare
quell’essente che ha corpo e mente. Oltre l’esercizio delle de-costruzioni e degli
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oltrepassamenti, oltre gli astratti specialismi, oltre le accademie e le scuole, sarà a
questo problema, alla meraviglia e sgomento che suscita, che occorrerà fare
ritorno – per tentare di svilupparlo ancora una volta. Da qui, infatti, si dipartono i
diversi cammini della filosofia: diversi eppure tutti insistenti sul ‘luogo’ del labirinto
che formano con il loro stesso procedere, in una sorta di inimicizia fraterna. Un
labirinto il cui centro è origine – dagli imprevedibili, infiniti esiti.

Introduzione allo studio della filosofia morale col Prospetto di
un corso della medesima, e dei diritti dell'uomo, e delle società
del citt. abb. Pietro Tamburini Tomo 1. [-7. ed ultimo]
Labirinto filosofico
Riunendo e armonizzando fra loro in un unico, fluente racconto l'etica e la
metafisica, la filosofia della scienza e della religione, la logica e l'estetica, Baggini
spiega che cosa ci rende diversi dalle altre specie animali, perché la filosofia è al
centro di questa differenza e perché è a fondamento della struttura stessa del
pensiero. Questo libro ricco e conciso, scritto in maniera accessibile a tutti, saprà
affascinare sia gli studenti sia i lettori comuni, perché è capace di mettere in luce
ciò che più conta.
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La filosofia antica dalle origini ad Aristotele
Leonardo
Questo ebook è rivolto sia a chi va già benino a scuola e magari vorrebbe
conoscere qualche strategia per andare meglio, sia a tutte quelle persone che da
anni stanno cercando di finire le scuole superiori, ma senza risultati, magari
trascinandosi crediti formativi e arrivando in quinta superiore con gravi lacune in
molte materie. Generalmente all’inizio dell’anno i ragazzi non si preoccupano
molto di essere indietro con gli studi e spesso pensano di riuscire a recuperare
tutto dopo. È così che, a un mese dalla fine dell’anno scolastico, si ritrovano con
l’intero programma, a volte anche di più materie, da recuperare. Questo ebook è
un vero e proprio manuale scritto da un giovane studente che, attraverso i suoi
consigli e le sue strategie, fornisce un valido supporto a tutti gli studenti che non
hanno un metodo di studio. Il testo è strutturato in dieci giorni ed è denso di
informazioni ed esempi pratici facilmente applicabili.

Parlami di filosofia. Dialogo tra padre e figlia sulla filosofia e la
vita quotidiana
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Rivista italiana di filosofia
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