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FILOSOFIA SUI NAVIGLI 

alla domenica mattina dalle ore 10,15 alle ore 12 

al ristorante Officina 12 

Alzaia Naviglio Grande n. 12 Milano 

 

PROGRAMMA AUTUNNO 2013 

 

29 settembre “Inconscio, Crisi e Cambiamento Climatico: un Intreccio Gödeliano” 

A ideale chiusura dei nostri precedenti cicli di conferenze su la Crisi e sulla Psicoanalisi, e augurale 
introduzione al nuovo ciclo sull’Ecologia, il nostro amico ed assiduo frequentatore  Orleo Marinaro  
propone alcune sue considerazioni in materia di Cambiamento Climatico 

Dr Orleo Marinaro, studioso ambientalista 

6  ottobre  “Conferenza all’aperto con visita guidata al Parco Nord Milano”.  
 
Il dr Massimo Urso, direttore delle attività di educazione ambientale del Parco, ci proporrà una 
esperienza in campo su “Il nostro (dell’Uomo) rapporto con l’Ambiente” riflessioni maturate in 35 anni 
di attività di divulgazione, in particolare nei confronti di alunni e insegnanti. 
L'appuntamento è all'ingresso del  Parco in fondo a via Suzzani (la via Suzzani termina dove inizia il 
Parco). Lì sarà possibile parcheggiare l'auto. 
Mezzi pubblici: 
- capolinea della nuova linea Lilla della metropolitana (Zara - Bignami).  
- autobus 43 (fermata angolo via Suzzani - via Arezzo) 
- tram 31 (ultima fermata urbana - Parco Nord Torretta) 
L'incontro  inizierà alle 10.15 e terminerà alle 12.30 
 
Dr Massimo Urso, direttore delle attività di educazione ambientale del Parco  Nord Milano  
 
12-13 ottobre “Convegno: “Il disagio della cultura nella nostra modernità” 
 
In sostituzione della nostra conferenza domenicale e a conclusione del nostro ciclo su Filosofia e 
Psicoanalisi invitiamo tutti a partecipare al Convegno organizzato da Nodi Freudiani su “Il disagio 
della cultura nella nostra modernità” che durerà per tutto il sabato e tutta la domenica. Parteciperanno, 
in qualità di moderatore di una delle sessioni, Pietro Tamburrini e, in qualità di relatori, i nostri amici  
Enrichetta Buchli, Paolo Nepoti e Roberto Caracci. Si rinvia ad allegato programma separato. La 
partecipazione al convegno è gratuita sino ad esaurimento dei posti. Si suggerisce di iscriversi: 
nodifreudiani.mi@gmail.com               
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17 (giovedì) e 18 (venerdi) “Convegno: Lacan e la Cina”  

A ideale coronamento di due dei nostri ultimi cicli su Filosofia e Psicoanalisi e su Filosofia e Pensiero 
Orientale invitiamo tutti a partecipare al Convegno organizzato dall’Università Milano Bicocca su 
“Lacan e la Cina”. Si rinvia ad allegato programma separato. Per partecipare al covegno compilare e 
spedire  il  modulo  estratto  dal  sito:  www.lacanelacina.formazione.unimib.it)  all'indirizzo  mail: 
lacanelacina@unimib.it 

 

NUOVO CICLO 

ECOLOGIA 

A) Aspetti Scientifici 

-con la collaborazione della d.ssa Elisabetta Corrà, giornalista ambientale 

 

20 ottobre. “Lo stato del Pianeta: da Rio de Janeiro al fallimento delle Trattative sul Clima” 

Dr Marco Moro, direttore della rivista Edizioni Ambiente 

27 ottobre “Diritto dell’Ambiente 50 anni dopo. Le questioni aperte” 

Avv Stefano Nespor, direttore della Rivista Giuridica dell’Ambiente   

 

 
Per maggiori informazioni 
Avv Pietro Tamburrini 
filosofiasuinavigli@libero.it 
pietro.tamburrini@studioisl.it 
3355456903 
http://filosofiasuinavigli.wordpress.com 
 


