INFO E PRENOTAZIONI

Curatore del corso
Marco Traversari
docente di filosofia e scienze umane presso il
Liceo Gambara di Brescia e cultore della materia in Antropologia culturale presso l'Università
Statale di Milano Bicocca.

Il corso si svolgerà il giovedì dalle 20.30
alle
22.30
presso
la
sede
dell’ASSOCIAZIONE COLORI E SAPORI in via
del Risorgimento n.18, Brescia (con tessera ARCI 2017).

Le lezioni sono tenute da:

Marco Traversari

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
COLORI E SAPORI
PRESENTA

Cantautori e Filosofi
Quattro città tra musica
e filosofia

(approccio filosofico)

Rusty Cage
Conduttore radiofonico
(approccio storico-musicale)

3° tempo (2017)

Per la partecipazione al ciclo di 4 incontri viene
chiesto un contributo di euro 25,00 .
Agli studenti un contributo ridotto di euro 15,00
E’ possibile iscriversi tramite mail:
colori sapori@gmail.com
oppure contattare, dalle ore 17.00 alle ore 20.00,
le referenti del corso:
Milena Chiarabini CELL. 3661366679
mail : milena.chiarabini@gmail.com

Febbraio 2017
Laura Torsello CELL. 3337481888
mail: torsellina@gmail.com

Cantautori e Filosofi - Un percorso tra musica e filosofia
Presentazione
Negli ultimi anni la riflessione filosofica è uscita dalle
strutture accademiche e scolastiche, luoghi canonici
della sua diffusione, per andare ad interagire con altri
ambiti del sapere e della sfera pubblica.
Si conferma così la sua vocazione di disciplina teorica
e insieme di pratiche di ricerca il cui scopo principale
non è solo la conoscenza e la critica della realtà ma
anche e soprattutto un possibile strumento di trasformazione esistenziale e di critica della vita quotidiana.

Per approfondire questo affascinante e seducente
rapporto tra filosofi e cantautori viaggeremo da Genova a Napoli passando per la Toscana e Bologna
accompagnati dalle voci di cantautori quali Tenco,
Paoli, Bindi, Endrigo, Lauzi, Piero Ciampi, Eugenio
Bennato, Teresa De Sio, Pino Daniele e dalle atmosfere di gruppi quali Litfiba, Diaframma, N.C.C.P.,
Napoli Centrale, Skiantos, CCCP e CSI di Giovanni
Lindo Ferretti.

Giovedì 9/2/2017
La “scuola genovese” dei cantautori
da Luigi Tenco a Umberto Bindi,
da Gino Paoli a Sergio Endrigo e
Bruno Lauzi
Giovedì 16/2/2017
Dalla Toscana anarchica e sognatrice
di Piero Ciampi
alla Firenze “alternativa” di
Litfiba e Diaframma
Giovedì 23/2/2017

Napul’è
dalla Nuova Compagnia
di Canto Popolare a Pino Daniele
e gli “sciroccati”

Va sottolineato però che questo ritorno della filosofia
nella “società” non è un fenomeno nuovo, basti pensare al successo di pubblico riscontrato dai numerosi
festival della filosofia o di corsi di formazione come
quello che proponiamo ogni anno alla Casa del popolo
di via Risorgimento.
Gli anni Settanta e Ottanta videro entrare con forza gli
argomenti filosofici nei dibattiti culturali e ideologici
coinvolgendo anche gli ambiti mediatici, politici e religiosi. Gli stessi anni Settanta furono non solo testimoni della diffusione di massa della filosofia ma si
configurarono anche come il periodo più creativo
della canzone d'autore italiana.
Canzone d' autore che spesso ha raccolto, da un lato,
le suggestioni e le profondità del pensiero filosofico e,
dall’altro, ha condiviso i racconti della strada e le emozioni della vita.

Eugenio Bennato e Teresa De Sio, Pino Daniele, Napoli Centrale e Enzo Avitabile
Le lezioni saranno tenute da un conduttore radiofonico, appassionato di musica, che fornirà un inquadramento storico ai movimenti musicali del periodo
e da uno studioso di filosofia che analizzerà le suggestioni filosofiche degli autori proposti.

Giovedì 2/3/2017
Bologna e i suoi figli
Da Radio Alice 1977 agli Skiantos e ai
CCCP /C.S.I. di Giovanni Lindo Ferretti

