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COMUNICATO STAMPA

Giovedì 1 marzo 2018, alle ore 18.00
presso l’Istituto Veritatis Splendor
via Riva Reno 57, Bologna

avrà inizio un

Corso di Etica Ilemorfica e Filosofia Tomista del corpo
dal titolo:

HOMO SAPIENS HYLEMORPHICUS.
Introduzione all'antropologia filosofica
proposto dal
Settore Fides et Ratio dell’IVS

Tale corso, incentrato sul tema dell’antropologia filosofica e coordinato dal prof. don
Alberto Strumia, si articola in due moduli, per 12 incontri.
Le lezioni si svolgono il giovedì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, secondo il seguente
calendario:
I modulo – Colonna, mano, cervello: l'uomo come animale demiurgico
1, 8, 15, 22 marzo; 5, 12 aprile 2018
II modulo – Homo sapiens hylemorphicus: l'armonizzazione dell'alterità oltre il
dualismo mente-corpo
19, 26 aprile – 3, 10, 17, 24 maggio 2018
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DOCENTE
Federico Tedesco, dottore di ricerca in Filosofia e membro dell'American Maritain
Association.
DESTINATARI
Il corso è rivolto a tutti gli interessati. La partecipazione è particolarmente indicata a
medici ed operatori sanitari, terapeuti, docenti e studenti di filosofia e religione.
Per la comprensione dei contenuti non è richiesta una conoscenza specialistica dei
temi proposti.

AGGIORNAMENTO INSEGNANTI
Il corso è ritenuto valido per l'aggiornamento del personale docente e dirigente delle
scuole di ogni ordine e grado, in quanto UCIIM è riconosciuta dal Ministero
dell'Istruzione come soggetto qualificato per la formazione dei docenti ai sensi del
D.M. 5/7/2005.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Segreteria corsi e master Istituto Veritatis Splendor
tel. 051 6566239 fax. 051 6566260
e-mail: veritatis.segreteria@chiesadibologna.it
E’ possibile iscriversi all’intero corso o ai singoli moduli.

Il corso «Homo sapiens hylemorphicus. Introduzione all’antropologia
filosofica» vuole fornire un conciso «manuale d’istruzione» dell’uomo,
che permetta di gestire la propria complessità di esseri umani,
esaminandone anzitutto l’origine: il nesso mente–corpo, con tutti i suoi
paradossi e dualismi apparenti (razionalità–affettività, spiritualità–
mondanità, maschile– femminile, ecc.). Dal punto di vista
paleoantropologico, l’associazione mente– corpo si traduce nel nesso
mano–cervello, che origina la tecnica intesa come principale strategia
adattiva, grazie alla quale la nostra specie è arrivata in cima alla biosfera.
Le difficoltà che l’uomo sta incontrando nel gestire in modo pacifico la
sua indole demiurgica, dipendono dal fatto che non ha ancora capito la
propria intrinseca unità. Bisogna allora mostrare in che modo il plesso
mente–corpo si armonizzi in una specie in cui l’immateriale (la mente) è
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chiamato a copulare con la materia (il corpo). Il corso è interdisciplinare,
ma non presuppone alcuna conoscenza specialistica.
Ogni incontro prevede una lezione, cui seguono piccoli laboratori o
domande.
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