IL CAFFÈ FILOSOFICO A CREMA

Il Caffè Filosofico di Crema nasce nel mese di settembre del 2003 dalla
comune volontà di insegnanti e studenti di filosofia e di alcuni appassionati
alla materia. La spinta viene da analoghe esperienze in Italia (non molte), ma
soprattutto in Francia dove l’idea del Caffè Filosofico è sorta per la prima
volta all’inizio degli anni novanta del secolo scorso e si è molto diffusa.
Si tratta di una serie di incontri “ a tema” durante i quali – dopo una breve
presentazione dell’argomento specifico - si svolge una libera discussione, in
modo possibilmente non accademico e senza avere da parte di nessuno la
precisa volontà di convincere gli altri.
È una scelta precisa quella di affidare l’introduzione dell’argomento della
serata a persone della città o al più del nostro territorio, avendo come fine la
valorizzazione, o comunque la messa in campo, delle risorse culturali locali.
Il primo anno – da settembre 2003 a giugno 2004 – l’argomento generale è
stato: “L’ENIGMA DELL’IO: IDENTITÀ E SOGGETTO” mentre per il
secondo anno il tema è stato: “OLTRE L’OCCIDENTE?”
Per il terzo anno – inizio settembre 2005 – l’argomento sarà: “CONSIDERAZIONI SUL RELATIVISMO E NUOVE FILOSOFIE”.
Naturalmente ogni argomento generale viene poi analizzato da diversi punti
di vista ad ogni incontro specifico che si tiene il secondo lunedì di ogni mese
presso la sede del Caffè Gallery in via Mazzini a Crema.
Gli incontri sono aperti al pubblico e per questo vengono apposte in sedi precise (Comune, Biblioteca, Pro Loco, vetrine della Banca Popolare di
Crema…) apposite locandine con la presentazione del tema; per chi posse321

desse un indirizzo e-mail e volesse ricevere l’invito basta che lo segnali al sito
del caffèfilosofico@libero.it dove già sono iscritti circa 150 indirizzi.
Infatti, oltre al dibattito che si svolge ad ogni incontro, il Caffè Filosofico
mantiene anche un proprio spazio internet dove chiunque può continuare
per scritto la discussione inviando il proprio contributo.
Da ultimo è giusto dire che il Caffè Filosofico ha ottenuto il patrocinio del
Comune di Crema (ed è ospitato anche sulla rete civica) e riceve un contributo per la propria attività da parte della Fondazione Popolare Crema per il
Territorio.
a cura di Tiziano Guerini, Presidente del Caffè Filosofico
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