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Gentile collega, 
 
la sezione fiorentina della Società Filosofia Italiana (Biblioteca Filosofica) è un’associazione 
che, da oltre un secolo, promuove la ricerca filosofica, l’incontro e il dialogo tra i docenti di 
filosofia e la diffusione della cultura filosofica tra le giovani generazioni.  
Da molti anni, essa concorre tra l’altro alla organizzazione delle Olimpiadi di Filosofia nella 
nostra regione ed è Ente qualificato per la formazione dal Ministero dell’Istruzione. 
 
Nel quadro di una collaborazione sempre più intensa con il mondo della scuola, la SFI 
fiorentina offre a tutte le scuole secondarie la possibilità di prenotare gratuitamente delle 
lezioni, tenute da propri iscritti, che integrino e arricchiscano il percorso filosofico degli 
studenti. 
Ciascun docente o gruppo di docenti, tramite la SFI, potrà liberamente scegliere, tra le 
proposte presenti in calce a questa lettera, la lezione o le lezioni che ritiene più indicate per 
le proprie classi: la data, l’orario e le modalità della lezione (es.: in presenza o a distanza) 
saranno poi concordate direttamente con il relatore, anche in base alle necessità della 
classe o delle classi coinvolte. 
I relatori sono tutti docenti di filosofia della scuola secondaria o dell’Università.   
Per segnalare il proprio interesse ed essere messi in contatto con i relatori è sufficiente 
scrivere all’indirizzo: bfilosofica@gmail.com 
 
Vi invitiamo anche a visitare il nostro sito (https://www.bibliotecafilosofica.it) e la nostra 
pagina Facebook ( https://www.facebook.com/pages/category/Education/Società-
Filosofica-Italiana-Sezione-di-Firenze-450580475679421/ ) per conoscere le iniziative della 
Società filosofica (nonché le modalità di iscrizione ad essa). La Biblioteca Filosofica è anche 
presente sul sito: https://www.solotablet.it/blog/biblioteca-filosofica-firenze.  
 
Il Presidente della sezione fiorentina della Società Filosofica Italiana 
Matteo Galletti 
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SOCIETA’ FILOSOFICA ITALIANA - SEZIONE DI FIRENZE - LEZIONI GRATUITE PER 

LA SCUOLA SECONDARIA A CURA DEI SOCI DELLA “BIBLIOTECA FILOSOFICA" 
 

PROFESSORESSA VILMA BARICALLA 

1. Gli animali non umani nella storia della filosofia moderna  
2. La visione pre-ecologica di Leibniz e la valorizzazione del vivente. 

 

PROFESSOR PAOLO BUCCI 

1. Il “positivismo visionario” di Ernst Mach 
2. La fenomenologia husserliana e la “crisi delle scienze” 
3. Hannah Arendt e la “banalità” del male 

PROFESSOR CARLO GABBANI 

1. Thomas Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche 
2. Wilfrid Sellars, La filosofia e l’immagine scientifica dell’uomo 
3. Il concetto di persona nella storia della filosofia 

 

PROFESSOR MATTEO GALLETTI 

1. L’etica analitica contemporanea 
2. Bioetica e filosofia 
3. Temi di etica applicata 

 

PROFESSOR DANILO MANCA 

1. Critica della ragion dialettica di Sartre 
2. Edmund Husserl, Meditazioni cartesiane 
3. Walter Benjamin, I passages 
4. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito  

 

PROFESSOR STEFANO POGGI 

       1. Spirito e destino. I filosofi tedeschi tra due guerre (da articolarsi in due lezioni) 
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PROFESSOR GASPARE POLIZZI 

1. Il contingentismo di E. Boutroux 
2. H. Bergson, Introduzione alla metafisica 
3. G. Deleuze – F. Guattari, Che cos'è la filosofia? 

 

PROFESSOR MARCO SALUCCI 

1. Filosofia della mente, problema mente corpo 
2. Il caso Semmelweis 
3. Il concetto di “spiegazione” e il modello nomologico deduttivo di Hempel 
4. La rivoluzione scientifica (Galileo-Newton) 
5. Scienza e tecnica 

 

PROFESSORESSA MARIA ZINANNI 

      1. Albert Camus e la lettura del mondo moderno attraverso il mito greco 
 

 


