
	  
	  
	  
	  

LE FORME DELLA FILOSOFIA 
VINCENZO VITIELLO 
 
19-20 Ottobre 2013 | Scala, Auditorium 

Qual è il luogo della filosofia? Quale la sua forma? Oppure: quali i luoghi, quali 
le forme?  
Il seminario permanente di filosofia, con cadenza trimestrale, sarà condotto da 
un filosofo di rilievo internazionale. Questi istruirà l'incontro segnalando 
o mettendo a disposizione dei materiali che riterrà in linea con il suo modo di 
praticare l’esercizio del pensiero. Non si tratterà necessariamente di classici 
della filosofia, come d'altra parte lascia intendere il plurale "forme". E se anche 
si guardasse a quei classici con  occhi diversi (o dovremmo dire orecchi?), ci 
troveremmo dinanzi a frammenti, dialoghi, lezioni, diari, drammi, trattati e 
aforismi. Ci troveremmo dinanzi a forme, che sono ben altro che semplici 
generi e stili, ma contenuti sedimentati. 
Il primo seminario sarà condotto da Vincenzo Vitiello; seguiranno Felix Duque e 
Carlo Sini. 
E anche il seminario è una forma. 
 
Testi di riferimento 
 
Platone, Sofista;  
Aristotele, Metafisica, libro IV;  
G. W. F.  Hegel, Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus;  
G. W. F.  Hegel, Fenomenologia dello spirito, Prefazione; 
G. W. F.  Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, §§ 574-577. 

 
Struttura del seminario 
 
Il seminario prevede tre sedute: 
 
19 ottobre  
h 16.00 - 18.00 
 
20 ottobre  
h 11.00 - 13.00 
h 16.00 - 18.00 
 

 



	  
 

 

Modalità di iscrizione 

Il corso è gratuito, ma per mantenere la forma del seminario il numero dei 
partecipanti sarà limitato. Per la domanda di partecipazione è necessario 
compilare il modulo in allegato e inviarlo con un breve curriculum a 
fondazionemeridies@gmail.com.  

Ospitalità 

Scala dispone di un numero di B&B e appartamenti convenzionati con la 
Fondazione Meridies. I prezzi partono da 25/30 euro a persona (stanza doppia 
o tripla). �Pranzo e/o cena sono possono essere consumati presso strutture 
convenzionate (a partire da 15 euro). Info: 339 8084096. 

Come raggiungerci 

Il Comune di Scala, a 1 km da Ravello e a 5 km da Amalfi, è raggiungibile in 
auto� percorrendo l’Autostrada Napoli – Salerno; uscita Angri (via Valico di 
Chiunzi), oppure uscita Vietri sul Mare (via Costiera Amalfitana). �Per chi 
proviene da sud, autostrada Salerno – Reggio Calabria; uscita Salerno.�In Treno 
linea FS stazione di Salerno proseguire per la Costiera Amalfitana con bus 
SITA (Salerno- Amalfi, Amalfi – Scala) 

Informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare telefonicamente la segreteria 
organizzativa (+39 3394760542/+39 3356871912) o scrivere a 
fondazionemeridies@gmail.com 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  

MODULO	  DI	  ISCRIZIONE	  
	  

da	  inviare	  via	  email	  a	  fondazionemeridies@gmail.com	  	  
L’iscrizione	  è	  da	  effettuare	  entro	  il	  16	  ottobre	  2013	  

	  
	  

DATI	  ANAGRAFICI	  	  
Nome	   	  

Cognome	   	  

Indirizzo	   	  

CAP	   	  

Città	   	  

Provincia	   	  

Telefono	   	  

Cellulare	   	  

Email	   	  

	  
	  
	  


