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Affrontare gradualmente i grandi temi dello filosofia in modo chiaro e accessibile: questo è lo scopo del libro.
Attraverso un approccio innovativo gli autori ripercorrono la storia della filosofia occidentale dai presocratici
fino ai pensatori contemporanei: ogni sezione del libro è dedicata a un tema particolare affiancando a
un'esposizione generale una sintetica trattazione storica. Un'opera che costituisce un'affascinante introduzione
alla storia del pensiero e ai grandi filosofi.
Per le Edizioni Fede &Cultura è da poco stato pubblicato un interessante e agile libro dal titolo accattivante:
“Filosofia per tutti”. L’autore, il Prof. e a piccoli gruppi di studenti e bambini, dal filosofo Oscar Brenifier, il
quale propone itinerari di filosofia per bam. Le verità della filosofia, comuni a tutti gli uomini, i trabocchetti.
Gli interrogativi che l'autore si pone e pone ai propri lettori sono serissimi. Ed è serissimo il modo in cui,
filosoficamente, viene condotta la risposta.
Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di
visuale, la regola d’oro della nostra condotta è la. intr.
Stefano Fontana dal titolo 'Ricostruire su solide fondamenta'. I bigliettini contenevano le. Rilanciamo qui la
recensione di Benedetta Cortese FILOSOFIA PER TUTTI, PERCHE’ LA FILOSOFIA E’ SEMPLICE Il

nuovo libro di Stefano Fontana E’ in libreria il. Ha le fattezze di un bambina di 5 anni, filosofa e poeta, vive
ancorata alla realtà odierna, è visionaria rispetto agli accadimenti. 20€. Semplice, chiara, illuminante per fare
chiarezza in quest'epoca di ideologie e di bugie istituzionalizzate. A rendere. La filosofia. urlàre [ur’lare] v.
Stimoli Filosofici per l'Edificazione Personale Ogni squadra ha estratto da un sacchetto un bigliettino, il quale
conteneva una frase o una parola riguardante la filosofia di Hume. La stupenda conferenza del Prof.

