
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 
21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00;  
30 settembre 2015 h. 16.00-18.30; 
8 e 9 febbraio 2016 h. 9.30-12.00 
(pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5 ottobre 2015  
 nell’orario di apertura (pagamento in contanti o bancomat, no 
Bancoposta); 

• Tramite bonifico bancario  
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare 
Mestre, specificando nella causale il nominativo del partecipante e il 
nome del corso per cui si effettua il versamento. Prima di effettuare il 
bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail 
l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.  
 
 
Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di 
quota associativa. 
 
Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  
 
Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 
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FILOSOFIA  
ITINERARIO VERSO UNA FELICITÀ POSSIBILE 

 

 
Insegnante:  Federica Furlanetto 

 

 
 
 

Orario: Giovedì ore 20.30-22.00 
Data di inzio: 18 febbraio 2016 

 

Durata:  15 ore 
 

 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



FILOSOFIA  
ITINERARIO VERSO UNA FELICITÀ POSSIBILE 

 
La filosofia è un esercizio di comprensione, un atteggiamento della 
mente e dell’anima, non un patrimonio di conoscenze che si possa dare 
per acquisito una volta per tutte, dopo aver letto un libro.  
In questo caso si tratterebbe solo di uno sfoggio superbo, di un falso 
sapere e della ripetizione di formule prive di significato. 
Diversamente, la filosofia è un modo di vivere – ethos = costume - ; 
filosofare è esercitarsi per vivere, non meglio, ma vivere davvero. 
Essa nasce come un governo dell’anima, in vista della felicità; è una 
pratica per il buon governo della città, un processo educativo. È il 
superamento dell’io particolare e parziale, per prendere coscienza della 
nostra appartenenza alla comunità umana e della necessità, per noi, di 
tenere sempre in considerazione nelle nostre azioni il bene di questa 
“koinonia” (comunità). 
La filosofia tenta di comprendere la complessità del mondo senza 
lasciarsi trascinare dalla scienza e dalla tecnica, per arrivare a migliorare 
se stessi: aver cura di sé, evolversi sul piano intellettuale e morale, 
dunque anche pratico, perché la realizzazione di sé dà soddisfazione. 
Ancora, cerca di trovare un modo di vita che appaghi l’uomo oltre al 
potere, al piacere, alla ricchezza. 
Questa disciplina rappresenta il massimo antidoto contro la 
soppressione della mente e dell’umanità che l’età della tecnica prevede, 
poiché la tecnica non ci cura, ma ci usa, 
 
Linee di programma: 
 
10 conversazioni libere, ma non banali, dove la terminologia specifica 
sarà ridotta all’essenziale, aperte a un pubblico eterogeneo, in cui 
donne e uomini cercheranno di dialogare e comprendere il mondo che 
abitiamo. 
Si tratta di un viaggio, un itinerario, un “prendersi cura di sé”, 
analizzando sentimenti e passioni, dove voci antiche e moderne si 

intrecciano, cercando di trovare risposte a problemi di scelte 
quotidiane, attraverso opzioni dirette e non mediate da TV, media, ecc. 
Seguiremo il filo degli antichi per parlare di: 

• Comunicazione 

• Dono 

• Accoglienza dello straniero 

• Conflitti parentali 

• Cura di sé e limiti dell’uomo 
Gli incontri si articoleranno in due momenti: la prima parte espositiva-
narrativa dei temi sopraccitati e un secondo momento di riflessione, 
condivisione e discussione intorno ai vizi vecchi e nuovi dell’umanità, 
poiché i vizi, e non le virtù, ci dicono, di solito, chi è l’uomo. 
Ricordiamo che la filosofia non prevede guarigioni immediate, soluzioni 
facili, non è una slot machine, ma prova a con-vincere, che significa 
“vincere insieme”. 
 

FEDERICA FURLANETTO 
Federica Furlanetto vive a Salzano; si è laureata in Filosofia presso 
l’Università degli Studi di Venezia – Ca’ Foscari- nel 1986. Ha insegnato 
Storia e Filosofia in Istituti Superiori di 2° grado del nostro Distretto 
scolastico. Ha tenuto corsi su tematiche filosofiche presso l’Università 
della Libera Età di Spinea e Salzano. Dal 2004 collabora con il Circolo 
Culturale “Vernissage” di Trebaseleghe ed il Circolo Culturale “Il dubbio” 
di Salzano, attraverso cicli di conversazioni su argomenti fondamentali 
del pensiero occidentale. Ha curato la presentazione di numerosi 
cataloghi di arte contemporanea. Recentemente ha pubblicato, in 
collaborazione con altri autori, il volume “Epopteia. Tra mito e tragedia. 
Pensieri ed immagini”. 
 
15 ore - giovedì ore 20.30 - 22.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur  
Inizio: giovedì 18 febbraio 2016 
Costo: € 45,00 +  € 20,00 di quota associativa 
 
 


