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Scuola e desiderio

Il desiderio è tensione verso qualcosa d’altro che ancora non 
abbiamo, o che ancora non siamo. Nello scenario che stiamo 
vivendo, animato da un crescente senso di mancanza, anche 
questa tensione può essere letta con uno sguardo diverso.  
E, con essa, il ruolo della scuola nell’alimentare il desiderio.

22 ottobre 2020  
ore 16:30 per alunni ed insegnanti  
ore 18:00 per i genitori
Educati dall’impossibile 
Il desiderio nell’esperienza scolastica

Webinar con la presenza di 
Silvano Petrosino – filosofo

29 ottobre 2020, ore 21 
Contro il sacrificio 
Quando la scuola accende il desiderio

Webinar con la presenza di 
Massimo Recalcati – psicoanalista



Fare è pensare – Settimane della scienza 2020

La scuola nasce nel territorio. La sua ragion d’essere è qui.  
Nello stesso tempo, lo sguardo deve sapersi orientare anche  
oltre i propri confini, non solo geografici ma anche disciplinari.
Oggi, a fronte di un contesto culturale e antropologico che sta 
cambiando profondamente i nostri comportamenti e che ci 
costringe a ripensare la relazione tra “le parole e le cose”, questi 
confini disciplinari sono resi ancora più fluidi. È quindi necessario 
chiedersi che cosa esattamente significhi oggi educare, progettare, 
conoscere il mondo per viverlo in modo più consapevole.

3 novembre 2020, ore 18.30 – 20.00
Brianza.  
Il territorio del corpo e della mente  
Il nostro territorio rispetto al mondo  
che cambia giorno dopo giorno

con la presenza di 
Andrea Cancellato –  
Presidente di Federcultura

9 novembre 2020, ore 14.30 – 16.00
Le cose tra natura e artificio  
Cosa significa “naturale” rispetto a tutto ciò 
che ci circonda dove domina l’”artificiale”

con la presenza di 
Aldo Colonetti – filosofo

12 novembre 2020, ore 18.30 – 20.00
Rappresentazione e progettazione: 
dall’idea al prodotto 
Pensare, progettare e produrre oggi

con la presenza di 
Franco Caimi – Caimi Brevetti

17 novembre 2020, ore 18.30 – 20.00
Interpretazione: cosa significa ascoltare 
Comprendere il mondo contemporaneo  
per farlo diventare la nostra casa

con la presenza di 
Italo Rota – architetto, progettista del 
padiglione Italiano a Expo Dubai 2021

23 novembre 2020, ore 14.30 – 16.00
Arte è conoscenza oltre il sensibile: 
Platone, Kant, Hegel 
La libertà come condizione fondamentale 
per comprendere e conoscere il mondo

con Aldo Colonetti – filosofo 
letture a cura di 
Adriana Bagnoli – attrice

26 novembre, ore 18.30 – 20.00 
Cultura analogica e cultura digitale: 
l’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica 
Come mantenere il focus sul mondo reale 
dove pensiamo, progettiamo e viviamo

con la presenza di 
Maria Grazia Mattei – fondatrice  
e presidentessa del MEET, il primo centro 
internazionale per la Cultura Digitale

30 novembre 2020, ore 21, Merate
Il gesto sacro.  
Una conversazione con Mario Botta 
Presentazione del libro con gli autori

Mario Botta – architetto;  
Beatrice Basile  
e Sergio Massironi – autori.  
Modera Aldo Colonetti



Tutti gli eventi saranno accessibili in streaming/open webinar  
sui profili social del Collegio Villoresi.  
Seguiteci per tutte le informazioni:
Facebook: www.facebook.com/collegiovilloresi
Instagram: @collegiovilloresi
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