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Il testo è una sorta di diario dell’ultimo corso
universitario tenuto dall’autore, prima della
malattia, nell’anno accademico 1995-96,
presso la Facoltà di Filosofia di Venezia. Sono
lezioni dedicate al confronto tra Platone e
Nietzsche, dove Biral si propone di svelare la
profonda affinità dei due con dissertazioni
particolarmente dense di osservazioni e
spunti, legati assieme da una penetrante
chiave di lettura complessiva; come scrive
Lorenzo Morri, curatore del volume, “il
contenuto risulta da un corpo a corpo con i
testi platonici e nietzscheani …[queste
lezioni] raccontano di un Platone e di un
Nietzsche che nei libri non si trovano, perché
il consuonare con loro dell’anima che qui li
legge e commenta li libera dalle gabbie di
una filosofia storicizzata e ridotta a disciplina
accademica”.
fonti, ambiente, vita, dottrina
Socrate
Rivista filosofica in continuazione della
Rivista italiana di filosofia fondata da L. Ferri
Lezioni su Platone e Nietzsche
Biografia universale antica e moderna ...
opera compilata in Francia da una societa di
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dotti e letterati ed ora per la prima volta
recata in italiano con corregioni edaggiunte
11:
Giorgio Giacometti, L'incantesimo di Orfeo. Sulla
"feconda inapplicabilita" della consulenza filosofica
alla vita. Angela Tomarchio, Pratiche Cinesofiche.
Un diario. Davide Miccione, Dialogo con Carmelo
Vigna. Augusto Cavadi e Carlo Basili, Lettere su
Stefano Zampieri, Introduzione alla vita filosofica.
Paolo Cervari, Pier Aldo Rovatti (a cura di),
Consulente e filosofo. Osservatorio critico sulle
pratiche filosofiche. Marta Mancini, Neri Pollastri e
Davide Miccione, L'uomo e cio che pensa.
Sull'avvenire della pratica filosofica. Roberto
Peverelli, Paolo Dordoni, Il dialogo socratico. Una
sfida per un pluralismo sostenibile. Lucrezia Piraino,
Moreno Montanari, Hadot e Foucault nello specchio
dei greci. La filosofia antica come esercizio di
trasformazione"
Rendiconti
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia,
geografia ...
Rendiconti - Istituto lombardo, Accademia di scienze
e lettere
Dialoghi socratici seconda serie
Discipline Filosofiche (2005-1)
Dialoghi Socratici
Questo volume introduce alla lettura di
alcuni dilemmi morali in medicina, da
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quelli più comuni a quelli di
frontiera, commentando più di settanta
film e collegandoli ad altri
trecentosettanta. Di ciascuna pellicola
principale, recensita in una scheda
specifica, è sintetizzata la trama,
evidenziato un gruppo di parole chiave
ed offerta una breve analisi
valutativa. I temi di bioetica, dalla
clonazione ai trapianti, dalla
procreazione assistita all'eutanasia,
per fare alcuni esempi, sono purtroppo
talvolta trattati con superficialità
nei servizi di cronaca o affrontati con
giudizi alquanto schematici. Il cinema
può essere un valido strumento di
approfondimento in quanto coinvolge
direttamente lo spettatore nel cuore di
situazioni complesse, disegna
rappresentazioni sociali e vissuti
individuali emotivamente ricchi, apre
prospettive inedite nella descrizione
della realtà e svolge con coerenza
narrativa alcune alternative
comportamentali in merito alle quali
occorre prendere una decisione nella
vita reale. Il cinema, come la
letteratura in genere, mette inoltre
alla prova le teorie morali generali e
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prepara, attraverso le sue finzioni,
un'interpretazione più fedele del
significato dei gesti, delle storie,
degli atteggiamenti su cui l'etica, in
un contesto pluralistico, ha il compito
di esprimere valutazioni razionali
fondate e comprensibili. L'autore,
docente di bioetica, propone un
itinerario narrativo per affrontare i
dilemmi morali che segnano le storie di
malattia. Grazie alla scansione per
argomenti, alla chiarificazione dei
concetti fondamentali, ai collegamenti
fra i film, ai commenti sulle soluzioni
drammatiche, il lettore potrà percepire
più criticamente i valori in conflitto,
mettere a tema le proprie reazioni
emotive e sarà sollecitato ad elaborare
ragionamenti a favore o contro una tesi
etica, affinando le proprie capacità di
analisi e dialogo e dialogo.
La Sapienza
Dostoevskij secondo Woody Allen
Don Quixote. The Leadership of Near-Win
I dialoghi
Il pensiero delle cose
Tutto quello che Socrate direbbe a Woody Allen. Cinema e
filosofiaDon Quixote. The Leadership of Near-WingoWare
L'eloquenza antologia, critica, cronaca
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Rivista di apologia cristiana periodico mensile
Atene e Roma bullettino della società italiana della
diffusione e l'incoraggiamento degli studi classici
La cognizione dell'amore
Giornale di scienze, letteratura ed arti per la Sicilia
Platone e la scrittura della filosofia

Cosa ci può insegnare sulla leadership don
Chisciotte, santo patrono dei resilienti,
indomabile paladino della quasi-vittoria? E chi,
come lui, non ha desiderato diventare
cavaliere? Vivere mille avventure, stupire gli
altri, venire ricompensato da fama, essere
portatore di grandi ideali e valori. Che fine ha
fatto questo sogno? Si fa in fretta a
etichettare pazzo chi crede... e chi è più
sognatore del don? Uno che è uscito fuori di
senno, che ha iniziato a vedere attorno a sé la
bellezza. Che mette in discussione la “verità”
del mondo. Il don ha una visione, che lo fa
mettere in viaggio con ronzino e scudiero,
diretto sempre oltre. Anche per noi è possibile
diventare protagonisti insuccesso dopo
insuccesso. Conservare gli ideali quando tutto
attorno crolla. Prendere in mano il proprio
talento. E per citare Will Eisner, non importa
se don Chisciotte sia esistito veramente,
quello che conta è che sia esistito il suo
sogno!
Fondata dal prof. sen. Carlo Cantoni in
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continuazione della Filosofia delle scuole
italiane e della Rivista italiana di filosofia
Valéry e lo sport della mente
Atene e Roma
�treventy
I Dialoghi di Platone
racconti di malattia e dilemmi morali
Un altro libro su Woody Allen? E perché no? Così avrebbe potuto
rispondere il regista americano a chi gli avesse chiesto: un altro
fim comico? Un’altra commedia? Un’altra commedia amara? Un
altro film intimistico o drammatico? Un’altra favola magica?
Un’altra rivisitazione dei generi? Un’altra autobiografia in
maschera? Con le debite proporzioni, questo non è un nuovo libro
sull’intero cinema di Allen, è l’analisi dei film drammatici, dei suoi
delitti senza castigo, insieme alle suggestioni del cineasta per la
magia, le illusioni, i trucchi, indissolubilmente connessi alle
pratiche delittuose dell’occultamento. Entrare nel cinema dei delittisenza-castigo insieme a quello della magia-del-falso/vero di Woody
Allen è come fare un viaggio, anche etico, nell’ironia
dell’inconscio: la realtà si misura con l’illusione
dell’Immaginario restituendo una piacevole inquietudine, esaltata
dall’arte geniale della sua narrazione visiva, che aiuta ad accettare
di vivere nel cinismo irrazionale del tempo presente, anche con
qualche impunita cicatrice morale.
La Filosofia greca prima di Socrate. Esposizione storicocritica
Esercizi di filosofia su pellicola
Critica letteraria
La filosofia greca prima di Socrate
esposizione storico-critica
Delitti senza castigo

What can Don Quixote, patron saint of the
resilient, dauntless champion of near-victories,
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teach us about leadership? And who, much like
him, wouldn’t want to be a knight? To live a
thousand adventures, to amaze and astonish, to
be rewarded with fame, to be the carrier of great
ideals and values. What happened to that
dream? We are so quick to label believers as
fools… and who is more of a dreamer than the
don? Someone who lost his marbles, who has
started to see beauty in his surroundings. Who
calls the “truth” of this world into question. The
don has a vision, which compels him to set off
with nag and squire, just moving forward. We too
might become the heroes of the story, one failure
after the other. Uphold our ideals when
everything around us is falling apart. Take our
talent into our own hands. And well, to quote Will
Eisner, it doesn’t matter whether Don Quixote
truly existed, what matters is that his dream did.
Foreword by Cristina Koch.
Bioetica e cinema
La filosofia greca prima di Socrate esposizione
storico-critica di G. M. Bertini
Gladiator, l'atleta del possibile
analisi di struttura dei dialoghi della giovinezza e
della maturità alla luce di un nuovo paradigma
ermeneutico
La felicità
in continuazione della Rivista italiana di filosofia
fondata da L. Ferri
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È andata a finire così. La filosofia
viva, vitale, è fuggita dai libri
accademici e si è rifugiata al
cinema.Chi non si è chiesto se Neo in
Matrix abbia fatto bene a prendere la
pillola rossa, o non avrebbe invece
dovuto prendere quella blu. Chi non si
è domandato se Terminator può veramente
cambiare il presente saltando dal suo
futuro al nostro passato. Oltre il
giardino, uno dei classici del
ventesimo secolo, ci ricorda con
elegante violenza che non siamo padroni
delle nostre parole o del nostro
destino. Vorreste davvero diventare
Presidenti per caso? In Ricomincio da
capo un uomo è intrappolato in un
presente eternamente ripetuto: solo
l’amore potrà liberarlo, ma come
imparare ad amare nel mondo dell’eterno
ritorno? Cinque filosofi italiani –
Armando Massarenti, Achille C. Varzi,
Roberto Casati, Nicla Vassallo, Claudia
Bianchi – affrontano alcune tra le più
complesse e intriganti domande
filosofiche, a partire da altrettante
sceneggiature per il cinema: come fai a
sapere quanto credi di sapere e che non
stai invece sognando? In che modo
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interpreti le parole e i comportamenti
degli altri e come fai a essere sicuro
di aver capito cosa intendono dire
davvero? È possibile cambiare il
presente intervenendo sul passato?
L’onniscienza renderebbe Dio un essere
migliore degli uomini? I lettori sono
tutti invitati ad acquistare un
biglietto per una proiezione ad alta
tensione mentale e accomodarsi in
poltrona.
La svolta pratica in filosofia. Vol. 2
Dalla filosofia pratica alla pratica
filosofica
criminologi al cinema
54
Stramaledettamente logico
Rivista filosofica
Storia della letteratura greca
compilata da Cesare Cantù
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