Debates on human behavior
Serate di filosofia sull’agire umano – A.A. 2017/2018
Di fronte ai tanti possibili modelli etici, ha ancora senso parlare di giusto e
sbagliato? In una società laica e pluralista che ruolo dovrebbero giocare i valori nella
sfera pubblica e nell'economia? In un’epoca in cui il mito è la perfezione e la fragilità
va nascosta è possibile non stancarsi di cercare il bene? C’è davvero qualcosa che
accomuna gli appassionati della vita in ogni tempo e cultura? Le serate affrontano
alcuni dei grandi dibattiti culturali di oggi, che saranno sviluppati attraverso lezioni,
confronti e lavori in gruppo.

Giovedì 12 aprile 2018
L’arte di essere fragili: costruire sé stessi tra limiti e possibilità
Maria Silvia Vaccarezza, Università di Genova
Lunedì 16 aprile 2018
«Voglio una vita spericolata»: vivere con passione o vivere di passione?
Giacomo Samek, Università Cattolica
Lunedì 23 aprile 2018
«Fratelli di paglia»? Capire, cooperare, generare
Riccardo Fanciullacci, Università Ca’ Foscari - Venezia
Giovedì 3 maggio 2018
«Sto benissimo, soffro molto». La felicità e il meglio di sé
Antonio Petagine, Università Roma Tre
Lunedì 7 maggio 2018
L'economia e le sfide etiche: oltre i luoghi comuni
Gaetano Vecchione, Università di Napoli

Gli incontri si terranno dalle 18:45 alle 22:15 con una pausa per la cena.
MilanoAccademia – Via Cosimo del Fante 17, 20122 Milano
tel. 02 48007431 – info@milanoaccademia.it – www.milanoaccademia.it

Faculty
Maria Silvia Vaccarezza
Dottore di ricerca in Filosofia all’Università di Genova, dove studia
principalmente la filosofia pratica di Aristotele e Tommaso d’Aquino e alcune
loro riprese contemporanee. Fa parte della redazione della rivista
Philosophical News.
Giacomo Samek Lodovici
Docente di Storia delle dottrine morali e Ricercatore in Filosofia morale presso
l’Università Cattolica di Milano. Scrive su varie riviste ed è autore di diversi
articoli. È membro del Comitato Scientifico del Progetto “Filosofia ed
esperienza religiosa” del Dipartimento di Filosofia dell’Università Cattolica.
Riccardo Fanciullacci
Assegnista di ricerca presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, è docente
incaricato presso il Master biennale di II livello «Consulenza filosofica di
trasformazione» presso l’Università degli Studi di Verona. È anche co-direttore
della rivista «Etica & Politica».
Gaetano Vecchione
Dottore di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Università di
Napoli Federico II. Fa ricerca in Economia istituzionale, Economia del lavoro
(migrazione di competenze) ed Economia regionale. Collabora con l’Ufficio
Studi dell’IPE Istituto per ricerche ed attività educative.
Antonio Petagine
È coordinatore dei corsi di Etica ed Elementi sull’uomo del progetto Jump delle
Residenze Universitarie della Fondazione Rui e segretario scientifico della
collana «Etica e talenti», presso l’editore Orthotes. È stato ricercatore presso
l'Università di Friburgo in Svizzera. È docente incaricato presso la Pontificia
Università della Santa Croce.

