Conversazioni filosofiche
Religione, politica e filosofia in America
Scuola “A. Lattes”
Istituzione del Comune di
Cuneo

dai Padri Pellegrini ad Obama
.

0171 444850

PRESERALE

dalle 17:45 alle 19:45

GIOVEDI’

due ore settimanali

Corsi 2016/2017

Corso di 40 ore per un massimo di 25 allievi € 80,00

Scheda Informativa

Utenti maggiorenni (18 anni) – non è richiesta una preparazione pregressa
Obiettivi Il corso si propone di presentare, attraverso le figure e gli scritti di alcune personalità, esemplari,

Destinatari/Requisiti

l’evoluzione di quello che possiamo chiamare lo “spirito” americano a partire dall’ imprinting”
puritano al primo Seicento
Programma del corso Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli:
- - accoglienza
ore 1
- che l’America abbia “improntato” tutta la storia mondiale dell’ultimo secolo, in particolare a partire dalla 1^ guerra
mondiale, è un fatto universalmente riconosciuto. Meno conosciuti sono i paradigmi culturali che hanno guidato il
suo cammino, a partire dall’imprinting risalente alla colonizzazione puritana della Nuova Inghilterra all’inizio del
Seicento. Il primo punto della nostra indagine riguarda tale imprinting, tuttora operante e vivo nella coscienza
americana, attraverso personaggi esemplari come Roger Williams, per poi seguirne la parziale laicizzazione, sulle
tracce del classico studio di Max Weber “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo”, che prende le mosse
dagli scritti di un “padre nobile” del Paese come Benjamin Franklin. La Rivoluzione indipendentista, che precede di
diversi anni quella francese, anticipa quello che sarà d’allora in poi l’immagine dominante dell’America vista
dall’Europa: un luogo di grandiose sperimentazioni delle idee più innovative del vecchio continente. Negli anni
Trenta dell’Ottocento, mentre in Europa domina la Restaurazione, un aristocratico francese, Alexis de Toqueville,
traccia nel suo “La democrazia in America” un ritratto di quella che non è più un’appendice dell’Europa, ma una
realtà sociale e politica con caratteri suoi propri, che sotto vari aspetti (la tendenza democratica, il dinamismo
economico e tecnologico) prefigura il futuro dello stesso vecchio continente. La questione indiana e la questione
della schiavitù (sulla quale già si addensano le nubi che porteranno alla guerra civile) costituiscono il risvolto
inquietante della spettacolare ascesa degli USA. All’inizio del Novecento gli USA hanno posto tutte le premesse per
entrare in posizione centrale per non dire dominante sulla scena internazionale, cosa che faranno con le due guerre
mondiali, ma sempre con un’alternanza tra slancio utopico internazionalistico (Wilson) e bruschi ripiegamenti
isolazionistici. Attraverso alcuni protagonisti del Novecento americano (dal presidente Wilson a intellettuali come W.
James e J. Dewey) cercheremo, nello spirito di Toqueville, di capire – giungendo fino ai giorni nostri, alle
presidenze di G W. Bush e di Obama - come i problemi dell’America odierna si rapportino a quelli dell’America delle
origini, in una società sempre più multiculturale, riflesso di un mondo sempre più globalizzato.
Certificazione Al termine verrà rilasciato un ATTESTATO per la FREQUENZA di almeno 2/3 delle ore totali di lezione.
Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2016 o esaurimento posti disponibili.
Periodo di svolgimento Presumibilmente da ottobre 2016 a febbraio 2017 con frequenza obbligatoria dei 2/3 delle lezioni.
Sede operativa Scuola “A. Lattes” ● Via Barbaroux, 7 ● 12100 Cuneo (CN)
Iscrizioni La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso la nostra sede operativa.
Documenti necessari
Data di creazione

Codice Fiscale e € 30,00 di acconto (tale acconto verrà restituito soltanto se il corso non verrà attivato).
20 giugno 2016 – periodo di validità della proposta: fino al 31/12/2016

Scuola Comunale Professionale “Adolfo Lattes” Istituzione del Comune di Cuneo
Via Barbaroux, 7 12100 CUNEO Tel 0171 444850 Fax 0171 444855 C.F. e P.IVA 0727750040
sito www.scuolalattes.it e-mail segreteria@scuolalattes.it

Il Direttore
Sergio Giuganino

Accreditata presso la Regione Piemonte – Certificato Formazione N°398/001
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