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I Caffé sono luoghi di incontro, di
passaggio, di transizione, di attesa;
ritrovi quotidiani, incontri tra
sconosciuti; spazi di conversazione,
di critica, di dialogo, di democrazia
del buon senso.
Diversamente dai luoghi
d’istruzione, in cui la conoscenza
privilegia il sapere formale, sono
spazi di conoscenza informale
capaci di coniugare il dirsi con il
dire, l’esperienza con la conoscenza
esperta; la coscienza personale con
la coscienza sociale, l’idea con il
progetto.
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nel 2005 nel Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali.
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VENEZIA
L’intelligenza della relazione
Geologia di un padre

di Valerio Magrelli Torino, Einaudi, 2013 e 2014
Discussant: Rolando Damiani, Isabella Adinolfi
Modera Luigi Vero Tarca
Sarà presente l’Autore
Venerdì 13 marzo 2015, ore 16.30
Sala Morelli, Palazzo Malcanton Marcorà Dorsoduro 3484/D, Venezia
Ci sono libri che si scrivono per tutta la vita, magari senza saperlo. Valerio Magrelli ha raccolto per anni appunti
e note sulla figura del padre, un insieme di tracce che attendeva di trovare forma. Dopo la morte del genitore,
quei biglietti cominciano a strepitare: «sapevo che ogni voce era una gola che domandava cibo. Sapevo che
ogni richiamo era come un filo, il bandolo canoro di un’infinita matassa di storie». Perché far brillare ciò che è
accaduto - o ciò che si vorrebbe fosse accaduto - è il solo modo che abbiamo per vincere la morte.

I caffè di Venezia: L’intelligenza delle differenze
I caffè di Treviso: La città generativa: complessità e sostenibilità
Sono benvenuti i contributi dei partecipanti per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno

