FESTIVALFILOSOFIA 2010
A MODENA, SASSUOLO E CARPI DAL 17 AL 19 SETTEMBRE

CINQUANTA LEZIONI SUL BUON USO DELL’INCERTEZZA

INTERVENTO DI MICHELINA BORSARI
DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CONSORZIO PER IL FESTIVALFILOSOFIA

BIOGRAFIA

Michelina

Borsari,

alla

formazione filosofica affianca un
lungo periodo di ricerca sui temi
antropologici del cartesianesimo
all’insegnamento

presso

la

sezione sperimentale linguistica
del Liceo Ginnasio Statale L.A.
Muratori di Modena. Collabora
anche a riviste interdisciplinari.
Già

curatrice

delle

attività

editoriali, assume nel 1987 la
direzione scientifica della Fondazione San Carlo di Modena e ne sostiene
l’orientamento verso gli studi culturali a forte matrice filosofica e storicoantropologica. Sulla base dell’indirizzo unitario e autonomo dell’Istituzione, si
impegna nella progettazione della Scuola Internazionale di Alti Studi Scienze della

cultura, che dirige dalla sua nascita, nel 1995, e partecipa attivamente all’iniziativa
delle Istituzioni culturali cittadine per l’attivazione della Facoltà di Lettere e Filosofia
nell’Ateneo modenese. A partire dalla metà degli anni ‘90 orienta l’attività pubblica
della Fondazione (Centro Culturale e Centro Studi Religiosi) verso linee di ricerca
coordinate e unitarie che, movendo da un punto di tensione dell’esperienza e della
sfera pubblica contemporanee, ne ricostruiscono la traiettoria storica e teorica di
lungo periodo, attraverso molteplici apporti disciplinari. Si applica inoltre alla
progettazione di forme innovative di comunicazione pubblica della cultura
realizzando, tra le altre, VivaVoce, rassegna di pubbliche letture (dal 1993) e il
festivalfilosofia (dal 2001). Dal 2009 è Direttore scientifico del Consorzio per il
festivalfilosofia, l’Ente costituito dai Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, Provincia
di Modena, Fondazione San Carlo di Modena e Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena con la finalità di progettare e realizzare il festivalfilosofia.
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PRESENTAZIONE DI FESTIVALFILOSOFIA

"Il festival si proporrà come un tessuto la cui trama è costituita dai 205 appuntamenti
del programma, che ruotano attorno al tema della Fortuna.
Ci saranno le parole: incertezza, probabilità, rischio, sorte, caso, ma soprattutto ci
saranno le domande cruciali che l'uomo si pone da sempre di fronte al destino. Il
festival fa in punto sulla "società del rischio", convocando i pensatori antichi
attraverso i loro scritti e i contemporanei attraverso le lezioni magistrali di Marc Aug,
Massimo Cacciari, Zygmunt Bauman,Emanuele Severino, Jean-Luc Nancy, Piero
Coda, Frank Furedi o Niles Eldredge, per citarne alcuni".

