
Giovedì 9 ottobre, ore 15,30 
presso Saletta Edizioni ETS, Piazza Carrara, 16 - Pisa

TRA FILOSOFIA 
E LETTERATURA

Un seminario. Le voci – ciascuna con il proprio tim-
bro e le proprie velature – modulano i passaggi di 
un dialogo della filosofia e della poesia: prende for-

ma e ritmo un teatro di figure, si tessono confronti e misura-
no distanze, si definiscono prossimità e osservano differen-
ze, si evocano autori, scritture, trame di pensiero. Ciascu-
na voce ha una sua partitura, nel coro. Ciascuna riflessione 
un suo cammino, e una sua tonalità. Il seminario diventato 
libro disloca in un tempo nuovo e presso nuovi ascoltato-
ri l’esperienza tonale e amicale della ricerca.  Antonio Prete 

Danilo Manca svolge presso l’Università di Pisa il doppio ruolo di culto-
re di estetica e dottorando in Discipline filosofiche con un progetto di ri-
cerca in filosofia teoretica sul rapporto fra Hegel e Husserl. Negli ultimi 
mesi sta contribuendo alla nascita di un nuovo gruppo di ricerca su temi 

filosofici e letterari che si intitolerà “Zetesis”. 
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Dialoghi tra filosofia e letteratura

a cura di Danilo Manca      
postfazione di Antonio Prete Edizioni ETS

il velo scolpito
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Intervengono:

Prof. Leonardo Amoroso, docente di Estetica Università di Pisa
Prof. Luca Crescenzi, docente di Letteratura tedesca Università di Pisa

Prof. Antonio Prete, scrittore e docente emerito di Letterature comparate Università di Siena
Prof.ssa Antonietta Sanna, docente di Letteratura francese Università di Pisa

Danilo Manca, curatore del volume

Gli autori
Alessandra Aloisi, Stella Ammaturo, Matteo Bensi, Chiara Mastroberti, Gabriele De Luca, 

Martina Piperno, Edoardo Raimondi, Lorenzo Serini, Valentina Serio, Marta Vero

La S.V. è gentilmente invitata

Dibattito a partire da


