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"Da vicino nessuno è lontano": poeti e filosofi a confronto
LINK: http://www.agenzia.redattoresociale.it/Notiziario/Articolo/550563/Da-vicino-nessuno-e-lontano-poeti-e-filosofi-a-confronto

Approfondimenti Notizie correlate Scuola, maturità da apprendisti, in Emilia-Romagna ora si può Società
"Coding girls", la riscossa delle ragazze digitali contro il gender gap Società Torna "Libriamoci": letture ad
alta voce nelle scuole Società Lasciano il lavoro per vivere nel borgo abbandonato: "Così ripopoleremo
Gerfalco" Società Scuola in ospedale: un milione di euro in più per l'istruzione dei bambini malati Società
Due giorni di cortometraggi per uno "sguardo diverso" sulla Palestina Società Bea, la scuola (senza banchi
né voti) dove s'impara dall'esperienza Società Video Foto Foto Ecco il ballo di gruppo del volontario:
impegnarsi per gli altri è "una figata" » tutti i video La bellezza di donarsi agli altri: una mostra per celebrare
il volontariato » tutte le photogallery Rifugiati in Giordania, la vita dei bambini siriani negli scatti dell'Unicef »
tutte le photogallery Calendario "Da vicino nessuno è lontano": poeti e filosofi a confronto Due giorni di
confronto sulle contraddizioni del nostro tempo: rifiutiamo lo straniero, ma "siamo sempre connessi per
cercare un like di amici pressoché sconosciuti", spiega padre Giuseppe Bettoni, fondatore di Arché, che ha
organizzato l'evento a Milano. 12 ottobre 2017 - 10:13 MILANO - "Siamo nel frammezzo di una frattura che
è personale e sociale allo stesso tempo: da un lato registriamo forti resistenze, capaci anche di accenti
violenti, contro l'accoglienza del profugo, dello straniero. E dall'altro viviamo la compulsione ad essere
sempre connessi per cercare un like da amici pressoché sconosciuti asservito al nostro narcisismo". Padre
Giuseppe Bettoni è il fondatore di Arché, storica onlus milanese che si occupa in particolare di mamme e
bambini in difficoltà: per riflettere su questa contraddizione del nostro tempo, ha organizzato per sabato 14
e lunedì 16 ottobre "Da vicino nessuno è lontano", evento in cui si confronterranno filosofi e poeti.
"Possiamo avere una via d'uscita da questa assurda costrizione? Possiamo disegnare paesaggi di umanità
alternativi?", chiede padre Giuseppe. Sabato 14, ad un anno dall'inaugurazione di CasArché, in via
Lessona 70 (alle ore 10.15), interverranno il poeta e paesologo Franco Arminio e il filosofo Matteo Bonazzi.
L'incontro si intitolerà "Caino in piazza e Narciso nella rete: siamo un paesaggio alternativo possibile?". ll
secondo appuntamento, di lunedì 16 mattina, sarà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano,
dove il filosofo e psicanalista argentino Miguel Benasayag terrà una Lectio Magistralis, intitolata: "Oltre le
promesse di ogni potenza e al di là di un'esperienza quotidiana d'impotenza: l'azione ristretta". Seguirà un
dialogo con padre Giuseppe Bettoni, moderato da Gabriella Pravettoni, docente di Psicologia Generale
dell'ateneo. Il programma completo è su www.arche.it. (dp) © Copyright Redattore Sociale
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Arché Live 2017: da vicino nessuno è lontano
LINK: http://www.vita.it/it/event/2017/10/14/arche-live-2017-da-vicino-nessuno-e-lontano/4105/

Arché Live 2017: da vicino nessuno è lontano Italia Milano - via Lessona, 70 Sito web: www.arche.it Due
appuntamenti per condividere uno sguardo, il primo in CasaArché il secondo in Università statale
S'intitola "Da vicino nessuno è lontano" l'Arché Live 2017. Un evento al quale la fondazione invita gli amici
di Arché a condividere uno sguardo su un tempo miope, in cui i piani si confondono un po' troppo spesso.
Un evento che in realtà sono due: sabato 14 ottobre in CasArché, vicino a via Lessona 70, ad un anno
dall'inaugurazione del luogo di bene comune; saranno presenti il poeta e paesologo Franco Arminio e il
filosofo Matteo Bonazzi. Questo il programma: 10:30 Essere rivoluzionari oggi: tavola rotonda con
volontari ed operatori di Arché 11:30 Colloquio con Franco Arminio e Matteo Bonazzi 13:00 Buffet
(gentilmente offerto da Pellegrini S.p.A.) 14:30 Il concorso dei quadri plastici Durante la mattinata è
previsto intrattenimento per i più piccoli. Per iscriversi alla giornata di sabato 14 ottobre, è consigliato
compilare il form online . Lunedì 16 mattina, invece, Miguel Benasayag, filosofo e psicanalista argentino,
terrà una Lectio Magistralis nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, in via Festa del Perdono
intitolata: "Oltre le promesse di ogni potenza e al di là di un'esperienza quotidiana d'impotenza: l'azione
ristretta". 10:30 Saluto di apertura del Prof. Gian Vincenzo Zuccotti, professore Ordinario di Pediatria
dell'Università degli Studi di Milano 11:00 - 12:30 Lectio Magistralis di Miguel Benasayag: "Oltre le
promesse di ogni potenza e al di là di un'esperienza quotidiana d'impotenza: l'azione ristretta" Seguirà un
dialogo con padre Giuseppe Bettoni, presidente di Arché Onlus, moderato da Gabriella Pravettoni,
Ordinario di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Milano. Non è invece necessario iscriversi alla
giornata del 16 ottobre: la capienza dell'Aula Magna è di 600 persone sedute.
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