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Matteo Nucci e la sapienza greca: così partì la ricerca della verità

Matteo Nucci e la sapienza greca: così partì la ricerca della verità

Alla dicioettesima edizione del Festival della Mente di Sarzana il tema

quest’anno era quello delle origini. 

Lo scrittore Matteo Nucci ha affrontato la storia degli inizi del

pensiero occidentale, le cui radici sono in Grecia. 

Nella filosofia, ma ancora prima nella «sapienza» greca: «I sapienti —

spiega Nucci — cercavano di attingere alla verità replicando la parola

del dio usando l’oscurità, l’enigma,... Continua a leggere
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Il melodramma di Pedro alla ricerca della verità

molto meno felice della vita che porta in grembo e con cui divider? la stanza dell’ospedale in

cui entrambe stanno per partorire. Era almeno da Julieta che il regista aveva abbandonato la

faccia allegra e spensierata di una generazione refrattaria al dolore per fare i conti con le

sofferenze ...

Inventò l'Erasmus, la Sapienza conferisce a Sofia Corradi un dottorato

di ricerca honoris causa

Un dottorato di ricerca honoris causa all'ideatrice dell'Erasmus, Sofia Corradi. La cerimonia si

terrà alla Sapienza martedì 20 aprile, alle ore 11, nella Sala Senato dell'ateneo. A Corradi sarà

conferito il titolo in Psicologia sociale, dello sviluppo e della ricerca educativa per il ...
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