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                                 Preg.mo Relatore 

            

Terni, 18/5/2022 

Ogg. Invito relatori alle “Giornate della Filosofia”  

La Biblioteca del Comune di Terni, nell’ambito delle attività proposte per la promozione della lettura e per lo sviluppo delle 

capacità di analisi e di ragionamento critico, intende organizzare, anche nel 2022, tre giornate di incontri dedicati alla 

filosofia, in considerazione dell’ottima riuscita delle manifestazioni degli anni passati. 

L’evento è previsto nei giorni 29, 30 Settembre e 1 Ottobre p.v. e gli incontri saranno dedicati alla presentazione di libri, 

all’esposizione di relazioni, esperienze, lezioni, dibattiti e confronti.  

Il tema di questo quarto anno sarà la filosofia della mente, intendendo discutere sul rapporto tra mente e natura, 

l’organizzazione della mente, se la materia può pensare, le rappresentazioni mentali, l’evoluzione del pensiero e le varie 

teorie in merito.  

Si anticipa, per opportuna conoscenza, che l’argomento del prossimo anno, in continuità con quello presente, molto 

probabilmente, riguarderà la filosofia della persona. 

Nell’ambito dell’organizzazione, gli interventi saranno a titolo gratuito, ma potrà essere previsto, secondo le disponibilità 

finanziarie dell’Ente, un rimborso spese di viaggio (con mezzi pubblici), opportunamente documentato.  

Come negli anni precedenti, sarà gradito avere, con un congruo anticipo, una brevissima relazione su quanto vorrà essere 

esposto in pubblico per consentire al meglio l’organizzazione di una scaletta degli interventi, oltre che per progettare 

un’eventuale pubblicazione digitale degli atti del convegno. In particolare si chiede la cortesia di inviare il titolo della 

relazione, una breve presentazione del relatore, la preferenza della giornata, nonché l’opzione mattina/pomeriggio. 

Nel caso in cui, per motivi legati alla ripresa della pandemia non si potesse organizzare l’evento in sede, il materiale inviato 

potrà essere sviluppato e comunque pubblicato sul sito internet della Biblioteca. Sarà possibile anche registrare una relazione 

e inviare il video alla bct, che provvederà a condividerlo (se non si potesse essere presenti di persona), o partecipare in 

videoconferenza. 

Si chiede la cortesia di far pervenire l’adesione all’evento entro 23/07/2022 p.v. prendendo contatti con la sottoscritta ai 

seguenti numeri telefonici 0744 549088 - 333 4135822 o via mail: franca.nesta@comune.terni.it 

L’occasione è gradita per ringraziare della collaborazione e per porgere distinti saluti. 
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