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Informazioni
Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone
via Concordia, 7 - 33170 Pordenone
Da lunedì a venerdì 9.00 - 19.00; sabato 9.00 - 18.00
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pec@centroculturapordenone.it
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“Nuove energie per vivere bene, insieme”
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Storie
e contemporaneità

L’uomo vive nel mondo, spesso avvolto da inquietudini,
incertezze, aggressioni, angosce.
Allora cerca la felicità: aperto e disponibile alla
comunicazione, all’amicizia, all’amore.
Ma spesso le ragioni del disagio, della sofferenza, della
fatica del vivere traggono origine dal rapporto con la
natura che spontaneamente alle volte è madre (dona il sole,
la vita, il cibo, la bellezza), altre volte è matrigna (la notte,
il freddo, le malattie, le carestie, i terremoti, la morte).
Sin dalle prime fasi della sua evoluzione l’uomo ha
elaborato tecnologie per migliorare i suoi rapporti con la
natura (fuoco, bastoni, costruire case, dighe… macchine).
Ma nessuna esperienza d’amore, nessuna tecnologia è in
grado di eliminare la prospettiva della morte e quindi una
inevitabile implicita o esplicita angoscia.
La elaborazione culturale è il segnale dell’emergenza
dell’“umanità” nel percorso dell’evoluzione.
I fatti, le esperienze, le sensazioni, i desideri che
accompagnano la vita sono immaginati, raffigurati, cantati,
raccontati, scritti.
Nella storia a noi nota della cultura ritroviamo all’origine
miti, religioni e poi filosofie.
In questi nostri incontri, su alcuni temi sono proposti
percorsi di riflessione che da una parte ripercorrono per
limitate testimonianze la storia della cultura e dall’altra
mettono in evidenza che questi temi sono
“contemporanei”, sono presenti nelle nostre personali
emozioni e meditazioni.

Sergio Chiarotto
Preside Liceo “Leopardi-Majorana” Pordenone

Programma

Giovedì 8 aprile 2010 ore 18.00

L’amore
Giovedì 15 aprile 2010 ore 18.00

Il dominio sul mondo:
la tecnologia
Giovedì 29 aprile 2010 ore 18.00

L’al di là

Bibliografia adeguata viene fornita, assieme a una
silloge di testi degli autori commentati, in occasione
di ciascun incontro.

Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium Centro
Culturale Casa A. Zanussi, via Concordia 7, Pordenone.
La partecipazione è libera e gratuita.

