August Rodin

“Il pensatore”

Il 7 settembre 2019, presso il Lazzaretto di Cagliari in Via dei Navigatori 1, nel giorno
del suo decennale si terrà il festival di “Scuola Filosofica”, il blog che ha ispirato la
fondazione dell'associazione culturale “Azione Filosofica”, coordinata da
Giangiuseppe Pili (Assistant Professor – DCU), saggista e scacchista.
azionefilosofica@gmail.com

Il Circolo Scacchistico Cagliaritano a.s.d., con l'occasione è lieto di invitare tutti
gli appassionati a partecipare ad una manifestazione scacchistica promozionale,
dedicata al Nobil Giuoco, chiamata “Rapid Lazzaretto 2019”.
Sono previsti 5 turni, con una cadenza di gioco da 10' minuti per giocatore per
l'intera partita, il torneo si svolgerà nel rispetto dei Regolamenti FSI-FIDE.
Nella sala di gioco è assolutamente vietato fumare, introdurre o consumare cibo.
Inoltre non è consentito utilizzare dispositivi elettronici di comunicazione.
Per la partecipazione al torneo è previsto un contributo organizzativo di € 5,00=
(cinque). Non è previsto alcun obbligo di tesseramento e le iscrizioni si raccolgono
fino alle ore 11,30 del 7/09/2019.
Le richieste di partecipazione potranno essere fatte tramite VeSus, via e-mail su
scacchicagliari@gmail.com, oppure chiamando o inviando un messaggio tramite
WhatsApp ai seguenti numeri telefonici:
Franco (3281211202), Elena (3403984096), Eugenio (3293534976).
PROGRAMMA FESTIVAL
Ore 9,00
Laura Baire
Sivia Pistis

9,15 Il pensiero del bambino

Ore 12,00 : torneo di scacchi:
“Rapid Lazzaretto 2019”
scadenza iscrizioni ore 11,30
contributo organizzativo € 5,00
Referenti: Eugenio Dessy in
collaborazione col Circolo
Scacchistico Cagliaritano asd
Referenti CSC Franco Loi
(3281211202) Elena Pitzalis
(3403984096)

Torneo di Scacchi “Rapid Lazzaretto 2019”

I bambini possono imparare in modo logico ? Non esistono limiti di
apprendimento! Un quick learn program per giovani di talento che impareranno
presto cosa significa il ragionamento logico e filosofico.
(Laboratori bambini)

Ore 12,00 – 1° turno di gioco
Ore 12,40 – 2° turno di gioco
Pausa pranzo : 13,30 > 14,30 c/o La Terrazza
del Lazzaretto
Ore 15,00 – 3° turno di gioco
Ore 15,40 – 4° turno di gioco
Ore 16,20 – 5° turno di gioco
Ore 17,00 cerimonia di premiazione

Panino + acqua € 7,00
1° + contorno + acqua € 12,00
2° + contorno + acqua € 13,00
Insalatona + acqua € 8,00

Il vincitore del Rapid Lazzaretto, oltre al premio, potrà partecipare gratuitamente alla 5a edizione del Trofeo Rapid
“Memorial Casanova Maria”, omologato Fide, in programma a Quartu S. Elena, Domenica 8 settembre 2019 c/o la
sala Pira in Via Brigata Sassari angolo via Cagliari – mentre ai primi 6 classificati e alla miglior donna, Azione Filosofica
e la Scuola Filosofica offriranno una copia dei libri della collana che fa capo al blog.
Ore 17,30 – 19,00
Giangiuseppe Pili
(Chair and Discussant)
Eugenio Dessy
Giorgio Binnella
Giangiuseppe Pili
Cristiana Mameli

La magia di uno scrittore filosofo – I racconti di Jorge Luis Borges”

Ore 19,15 – 20,45
Laura Baire
(Chair and Discussant)
Giangiuseppe Pili
Giacomo Carrus
Riccardo Scasseddu
Wolfgang F. Pili

Già dieci anni ? Storia di Scuola Filosofica

Ore 21,00 – 22,00

Un secolo breve ? Il novecento tra storia, arte e autori.

Giacomo Carrus
(Chair and Discussant)
Stefano Poma
Andrea Mameli

Presentazione di Stefano Poma e della sua casa editrice “l'Universale” seguita
dalla presentazione del libro “Rapaci e denigratori” - l'ironica discordia tra Indro
Montanelli e Giovanni Guareschi nell'Italia del dopoguerra” . Inoltre si parlerà di
vari aspetti del novecento e delle sue influenze nel mondo contemporaneo
insieme ad Andrea Mameli.
(Conferenza)

Borges fu un letterato il cui pensiero ha spaziato negli insondabili abissi dei
concetti più affascinanti dell'animo umano. In questo panel, diversi autori con stili
e background diversi si incontrano per riportare l'autore argentino oltre il suo
labirinto.
(Conferenza)

Scuola Filosofica è oggi uno dei principali blog filosofici e culturali italiani con una
collana e un'Associazione culturale. In questo panel, i principali contributors e
tecnici parleranno dei retroscena e dei backstage del sito, dalle sue origini al
presente festeggiando i primi dieci anni dalla sua fondazione.
(Conferenza)

