Introduzione all’Etica
Corso rivolto a studentesse del I anno
di tutte le Facoltà – A.A. 2019/2020

Sabato 29 febbraio – dalle 10.00 alle 13.00
Dar Voce all’esperienza.
L’etica come riflessione sulla vita.
Riccardo Fanciullacci, Ca’ Foscari Venezia
Sabato 29 febbraio – dalle 15.00 alle 18.00
“Sto benissimo, soffro molto…”.
La felicità tra soddisfazione e meglio di sé.
Antonio Petagine, Roma Tre
Domenica 1 marzo – dalle 9.30 alle 12.15
Il bene, il giusto, con libertà.
Che cosa possiamo davvero scegliere?
Riccardo Fanciullacci, Ca’ Foscari Venezia
Domenica 1 marzo – dalle 14.30 alle 17.30
Passioni e ragioni. Talenti e qualità umane.
Maria Silvia Vaccarezza, Università di Genova

Gli incontri si svolgeranno negli orari indicati con pausa per il pranzo.
Viscontea – Via Lamarmora 17, 20122 Milano
tel. 02 55181434 – viscontea@fondazionerui.it – www.collegioviscontea.it

Faculty
Riccardo Fanciullacci
Assegnista di ricerca all’Università Ca’ Foscari Venezia, è docente
incaricato presso il Master biennale di II livello «Consulenza filosofica
di trasformazione» all’Università degli Studi di Verona.
È anche co-direttore della rivista «Etica & Politica». Tra le sue
monografie ricordiamo “L’esperienza etica. Per una filosofia delle
cose umane” (Napoli 2012) e la curatela di “Donne, uomini. Il
significato della differenza” (Milano 2010).
Antonio Petagine
Docente di Storia della filosofia medievale presso l’Università
RomaTre di Roma. È anche coordinatore nazionale dei corsi di
Introduzione all’Etica e Profili dell’umano del progetto JUMP della
Fondazione Rui. Tra le sue monografie, ricordiamo: Aristotelismo
difficile. L’intelletto umano nella prospettiva di Alberto Magno,
Tommaso d’Aquino e Sigieri di Brabante (Milano 2004), Profili
dell’umano. Lineamenti di Antropologia Filosofica (Milano 2007) e
“Matière, corps, esprit. La notion de sujet dans la philosophie de
Thomas d’Aquin “(Fribourg 2014).
Maria Silvia Vaccarezza
Ricercatrice a tempo determinato (RTD-B) in Filosofia all’Università
degli Studi di Genova, dove studia principalmente la filosofia pratica
di Aristotele e Tommaso d’Aquino e alcune loro riprese
contemporanee. Ha vinto il premio 2013 delle Pontificie Accademie
per il volume “Le ragioni del contingente. La saggezza pratica tra
Aristotele e Tommaso d’Aquino” (Napoli 2012).

