
  


                                  l'arena della cultura   




 
V Forum di Filosofia per la vita a cura di Anna Pacifico

"ECONOMIA DELLA CULTURA E CULTURA DELL'ECONOMIA"                                     
13, 27 settembre - 10, 24 ottobre - 12, 19 novembre 2013, dalle16.30 alle18.30

Biblioteca Civica di Verona
via Cappello 43, Verona

Sei appuntamenti per dibattere sulle risorse inerenti il futuro della cultura italiana ed europea e per dialogare 
con i giovani, con la volontà di individuare alcune attuali impellenti problematiche, pensare proposte 
migliorative e soluzioni valide ad incrementare gli investimenti nel 'terzo settore', nella convinzione che soltanto 
grazie alla valorizzazione dei saperi e delle culture si potrà ottenere una crescita reale, la rinascita 
dell’occupazione e avviare lo sviluppo sostenibile.
INIZIATIVA DI FORMAZIONE A CARATTERE PROVINCIALE RICONOSCIUTA DALL’UFFICIO SCOLASTICO 
REGIONALE PER IL VENETO DIREZIONE GENERALE Direttiva 90/2003 DM 4 luglio 2013
                                                              

Con il patrocinio di
 
 







Programma  
Introduce Agostino Contò        Conduce Anna Pacifico
Venerdì 13 settembre ore 16.30
Cultura della città e cultura del territorio
Anna Pacifico, presidente della Società Lettere Arti Scienze per il Veneto, dialoga con 
l'architetto 
Abbas Gharib, fondatore di Tenstar Community, su una nuova progettualità, volta a 
produrre una rivoluzione creativa.
Venerdì 27 settembre ore 16.30
Amato Bernabei, docente lettere classiche, poeta, scrittore, saggista
 "O Dante o Benigni" , la cultura è un prodotto da vendere?
Senza negare valore di mercato alle opere dell'intelletto, perché denunciare lo smercio 
crescente della falsa cultura. 
Giovedì 10 ottobre ore 16.30
Monica Calcagno, docente di Economia e gestione delle produzioni culturali 
Università Ca' Foscari - Venezia 
Creativi, artisti e imprenditori fra pratica e retorica
Narrare terre di mezzo. Progettazione, impresa, azione 
Giovedì 24 ottobre ore 16.30
Giuseppe  Domenichini, fotografo e videomaker 
Il linguaggio della postcontemporaneità
Multimedialità e connessione totale: nuova sintassi e nuova grammatica; nuovi contenuti ?  
Martedì 12 novembre ore 16.30
Paola Lanaro, professore ordinario di Storia economica 
Università Ca’ Foscari di Venezia 
Storia di genere: il laboratorio veneto
Il ruolo delle donne nobili e no a Venezia, il caso più studiato nello Stato veneto evidenzia 
come l'autonomia economica  sia foriera di una indipendenza  di genere  che favorisce il 
passaggio dal privato al pubblico. 
Martedì 19 novembre ore 16.30
Anna Pacifico e Angela Giuffrida, dott. in filosofia, scrittrici
Manifesto per una nuova episteme
Una visione radicalmente diversa del mondo è possibile; è possibile un paradigma 
alternativo che riconosca le donne come modello dell'umano. 



 
Per informazioni: 

Biblioteca Civica di Verona  
Via Cappello, 43 - 37121 Verona  

Tel +39 045 8079700  
Fax +39 045 8079797  

bibliotecacivica@comune.verona.it  
Dirigente:  Dott. Gabriele  Ren 

Funzionario delegato: Dott. Agostino Contò 
Orario: 

lunedì: 14.00 - 19.00 
da martedì a venerdì: 9.00 - 19.00 

sabato: 9.00 - 14.00 
www.lettereartiscienze.it 

artlesc@alice.it 
Tel. +39 045 8003461 
Fax. +39 045 8068666


