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STORIA DEL ‘900, LUCI E OMBRE 
Ritornano gli incontri di storia della Società Filosofica Italiana 

 
Prenderanno il via il prossimo 13 dicembre gli incontri promossi dall’Assessorato alle Politiche Culturali del 
Comune di Valdagno, in collaborazione con la Sezione Vicentina della Società Filosofica Italiana. 
“Storia del ‘900 luci e ombre”, questo il titolo della rassegna che prevede tre appuntamenti che si terranno 
presso la rinnovata sala Marzottini (Via G. Marzotto, Valdagno), a partire dalle ore 15.00. Relatore sarà il prof. 
Michele Di Cintio. 
 
«Abbiamo già avuto modo di proporre alcuni incontri curati dalla Società Filosofica Italiana in occasione dei 
150 anni dell’Unità d’Italia – commenta l’assessore alle politiche culturali, Maria Cristina Benetti –  la 
collaborazione proseguirà ora nell’ottica di promuovere l’interesse per i fatti storici dell’epoca contemporanea, 
con gli avvenimenti che hanno cambiato la storia mondiale ed i loro protagonisti. Nel 2012 torneranno anche 
alcune serate dedicate alla filosofia, si tratterà di incontri per tutti che offriranno di certo numerosi spunti di 
riflessione o approfondimento.» 
 
Martedì 13 dicembre si inizierà con “Dall’età degli imperi ai totalitarismi”. Le lezioni proseguiranno poi il 10 
gennaio con “La Seconda Guerra Mondiale e i nuovi equilibri globali”, mentre il 17 gennaio il ciclo si 
chiuderà con “La crisi contemporanea”. 
Ogni incontro sarà accompagnato da una specifica bibliografia che aiuterà nell’approfondimento degli 
argomenti trattati. Le lezioni inoltre costituiranno corso di aggiornamento per i docenti e pemetteranno di 
attribuire crediti formativi agli studenti partecipanti. Alla fine del ciclo di incontri verrà consegnato ai 
partecipanti un diploma di frequenza. 
 
A continuazione di questi appuntamenti, dal 21 febbraio verrano proposte anche cinque serate dedicate alla 
filosofia, raccontata e spiegata in forma divulgativa. Anche questi incontri saranno rivolti a docenti e studenti, 
ma lo spostamento in orario serale intende aprire le porte anche alla cittadinanza.  
 

La Società Filosofica Italiana affonda le sue radici nel 1906. Rifondata nel 1953, unisce oggi a livello 
nazionale e locale professionisti della ricerca, dell’insegnamento e della pratica della filosofia a vario 
titolo, accademici, docenti di scuola secondaria, ricercatori e semplici cultori della materia. Le attività 
dell'associazione spaziano dal settore convegnistico a quello seminariale, dall'organizzazione di corsi di 
aggiornamento per insegnanti (riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione) all'elaborazione 
collettiva di nuovi modelli ed approcci didattici. I risultati di questa ricerca collettiva e comunitaria 
vengono divulgati attraverso il Bollettino della SFI e Comunicazione Filosofica, che dal 1997 fa parte 
integrante del sito web e rappresenta una delle più “longeve” ed autorevoli riviste telematiche del 
panorama nazionale. Negli ultimi anni, al settore di ricerca e di studio tradizionale, destinato agli addetti 
ai lavori, la SFI, attraverso le sue articolazioni locali, ha dato vita ad iniziative di tipo culturale aperte alla 
partecipazione della società civile. 
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