
CINELOGOS 
 

Milano, sabato 27 maggio 2017 
 

Seminario 
 

RIPENSARE IL POTERE 
 

Seminario di studi condotto da Simona Forti 
 
Nel Novecento i regimi totalitari e soprattutto la Shoah hanno rappresentato per la 'civilissima Europa' il 
punto più alto  della coincidenza tra male e potere. Sicuramente la gravità degli eventi storici ha contribuito a 
interpretare il potere politico come espressione del male. Tuttavia questo modo di pensare risale a ben prima 
degli orrori di Auschwitz. E' una modalità che si fonda su di una concezione dualistica, la quale  divide 
nettamente la scena tra dominatori assoluti e vittime inermi; tra soggetti onnipotenti e soggetti trasformati in 
'cose'. Tale visione orienta ancora il nostro punto di vista? E, più importante ancora, ci serve per 
comprendere la realtà e il presente?  
 
Simona Forti è professoressa di Storia del pensiero politico contemporaneo presso l’Università del 
Piemonte Orientale, dove dirige il Centro di ricerca sulla Biopolitica BIOS. Nei suoi studi ha ricostruito la 
struttura filosofica di alcune delle maggiori questioni politiche del Novecento e dell’epoca presente. Dopo 
aver dedicato numerosi lavori al fenomeno del totalitarismo (anche tramite l’analisi del pensiero di Hannah 
Arendt), si è più di recente orientata a ricostruire le implicazioni della biopolitica e del biopotere. Tra i suoi 
libri: Vita della mente e tempo della polis. Hannah Arendt tra filosofia e politica (Milano 1994); Il totalitarismo 
(Roma-Bari 2001); La filosofia di fronte all'estremo. Totalitarismo e riflessione filosofica (a cura di, Torino 
2003); I nuovi demoni. Ripensare oggi male e potere (Milano 2012). 

 

Orari:	  dalle	  9,00	  alle	  18,30	  
Sede:	  c/o	  Jakala	  Group	  -‐	  via	  C.	  Tenca	  14	  -‐	  20124	  MILANO	  

	  

Tariffe	  di	  partecipazione	  

 Tariffa base      130 Euro IVA COMPRESA 

 Tariffa ridotta *           90 Euro IVA COMPRESA  

! (per coloro che partecipano senza il sostegno di un’organizzazione e per gli appartenenti 
ad organizzazioni non profit) 

 Soci di cinelogos, soci e allievi di Ariele     60 Euro IVA COMPRESA  

 Studenti         30 Euro IVA COMPRESA 

Per	  iscrizioni	  e	  informazioni:	  info@cinelogos.it	  
si	  ringrazia	  Jakala	  Group	  SpA	  per	  la	  cortese	  collaborazione	  
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