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La nostra visione: Svolgere una funzione di divulgazione culturale 
nel territorio per aiutare a capire il presente, guardando con più 
attenzione il passato e migliorando le capacità di dialogo con l’altro.2016
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ore 17,30
il ruolo della competizione come fattore di sviluppo o di limite 
nella crescita delle conoscenze in ambito scientifico e filosofico
Apre il dibattito il prof. Vincenzo Fano dell’Università di Udine 

ore 20,00 cena chef Matteo Rosa

a seguire concerto di musica classica eseguito da giovani del Conservatorio di Bologna

sabato 17 settembre (inizio ore 17,30) 1ª giornata

ore 13,00 pranzo chef Matteo Rosa

ore 15,00
il ruolo della competizione e del conflitto 
nella crescita della personalità
Introdurrà il tema un gruppo di psichiatri e psicoterapeuti 

che cosa succede se si elimina la competizione? 
un bilancio dell’esperienza sovietica 
Ne parliamo col prof. Francesco Maria Feltri

domenica 18 settembre (inizio ore 13,00) 2ª giornata

In occasione del Festival della filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, l’Associazione Gli Incontri di Sant’Antonino 
organizza, presso la sua sede di Sant’Antonino di Casalgrande*, due incontri sull’agonisMo, tema del Festival stesso. 

L’orario di inizio delle due giornate, in programma per sabato 17 e domenica 18 settembre, è stato appositamente 
fissato in armonia con le iniziative del Festival per consentire la partecipazione a entrambe le manifestazioni. 

N el corso di quest’anno abbiamo cercato le radici di problemi 
attuali, dal punto di vista storico e della filosofia, con l’intenzione 

di promuovere il dialogo e il confronto, attraverso contributi di esperti 
diversi, incentivando un’attenzione critica verso molti stereotipi. Il tema 
dell’agonismo, proposto quest’anno al Festival della filosofia di 
Modena, Carpi e Sassuolo, induce ora a porci una domanda di base 
sui limiti del confronto e su come rendere la competizione di idee e non 
solo, un’opportunità di crescita e non una ricerca di annullamento delle 
posizioni avverse. E questo da un punto 
di vista individuale, sociale e culturale.

aGonismo  
tra confronto  
e competizione


