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La figura e l’opera di Simone Weil (1909-1943) hanno
segnato in profondità la storia del Novecento e rappresentano una testimonianza decisiva per la comprensione
del nostro tempo. Filosofa, attivista politica, “mistica”,
per Simone Weil l’avvicinamento al cristianesimo costituirà una tappa centrale nella sua biografia, come nella
fase di più matura elaborazione della sua originale riflessione filosofica.
I saggi qui raccolti ripercorrono i momenti e gli snodi
essenziali di un pensiero caratterizzato da una radicale esigenza di purezza e di assoluto e da una straordinaria tensione spirituale. Il pensiero di Simone Weil viene ripreso e analizzato nelle sue pieghe più sorprendenti e più
vitali: dalla incessante dialettica tra “città terrena” e “città
celeste”, tra ricerca della giustizia e slancio metafisico,
alla sua concezione dell’amicizia, dalle sue meditazioni
sul senso dell’esperienza religiosa alle implicazioni politiche di un rigoroso itinerario intellettuale, posto di fronte alle derive totalitarie del XX secolo.

SIMONE WEIL
E L’AMORE PER LA CITTÀ
Venezia terrena a celeste
a cura di Laura Guadagnin
con la collaborazione di Grazia Sterlocchi

per informazioni
Il Poligrafo casa editrice
35121 Padova
piazza Eremitani - via Cassan, 34
tel 049 8360887 fax 049 8360864
e-mail casaeditrice@poligrafo.it

mercoledì 7 dicembre 2011 ore 17.00
Sala grande dell’Ateneo Veneto, Venezia
giovedì 15 dicembre 2011 ore 17.00
Centro Candiani (sala I piano), Mestre
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L’Ateneo Veneto, il Centro Candiani,
l’Associazione Settima Stanza,
WAVEs Women Arts / Associations Venice,
Centro Studi Donne per la Pace,
il Centro Donna del Comune di Venezia
e la casa editrice Il Poligrafo
sono lieti di invitarLa alle presentazioni del volume

SIMONE WEIL
E L’AMORE PER LA CITTÀ
Venezia terrena e celeste
a cura di Laura Guadagnin
con la collaborazione di Grazia Sterlocchi
collana “Soggetti rivelati”, edizioni Il Poligrafo 2011

mercoledì 7 dicembre 2011 ore 17.00
Sala grande dell’Ateneo Veneto
Venezia, Campo San Fantin 1897
intervengono
Maria Antonietta Vito scrittrice
Giuseppe Goisis Università di Venezia
Giovanni Trabucco teologo
Antonella Lumini scrittrice
Luana Zanella già assessora al Comune di Venezia
Le curatrici Laura Guadagnin e Grazia Sterlocchi
leggeranno passi tratti dai testi di Simone Weil

giovedì 15 dicembre 2011 ore 17.00
Centro Candiani (sala I piano)
Mestre, Piazzale Luigi Candiani 7
intervengono
Tiziana Agostini assessora alle attività culturali del Comune di Venezia
Chiara Zamboni Comunità Filosofica Diotima, Università di Verona
Nadia Lucchesi filosofa
Domenico Canciani Università di Padova
Luana Zanella già assessora al Comune di Venezia
Le curatrici Laura Guadagnin e Grazia Sterlocchi
leggeranno passi tratti dai testi di Simone Weil

