
Viviamo l’esperienza della degustazione di vini, non esclusivamente sensoriale, ma anche intellettuale e realmente 
conviviale, accompagnando i partecipanti a esprimere le proprie emozioni e opinioni, ad ascoltare e comprendere 
quelle altrui.
Ad accompagnare la disquisizione filosofica...una degustazione di una selezione di vini delle Tenute del Cerro.

Martedì 12 ottobre 2021

L’ESPERIENZA ESTETICA DEL VINO TRA MENTE E CORPO
La degustazione di vini è lo stimolo per riflettere sulle interazioni tra memoria, senso del gusto e intelletto nella
costruzione della nostra esperienza estetica.costruzione della nostra esperienza estetica.

Martedì 19 ottobre 2021

I SENSI CI INGANNANO?
Spaziamo dai testi classici della filosofia alle più recenti ricerche in campo sociologico e neuroscientifico per
comprendere come i pregiudizi influenzano la percezione del gusto.

Martedì 26 ottobre 2021

IL PIACERE ESTETICO-SENSORIALE
A partire dai testi della filosofia classica, riflettiamo sulle diverse declinazioni del piacere, concentrandoci sullaA partire dai testi della filosofia classica, riflettiamo sulle diverse declinazioni del piacere, concentrandoci sulla
distinzione tra piacere dei sensi e quello dell’anima.

Martedì 23 novembre 2021

IL DIONISIACO OGGI: EBBREZZA, ESTASI E LIBERAZIONE DEI SENSI
Dioniso è il dio del vino, dell’ebbrezza, dell’estasi e della liberazione dei sensi. 
Secondo il filosofo Nietzsche, la perdita dello spirito dionisiaco è all’origine della decadenza del mondo occidentale.

Martedì 14 dicembre 2021

DALLA TERRA ALLA TAVOLA: IL TEMPO DEL VINODALLA TERRA ALLA TAVOLA: IL TEMPO DEL VINO
A partire dalla storia del processo di produzione del vino, dalla domesticazione della vite al prodotto sulle nostre
tavole, ci interroghiamo sul rapporto tra essere umano e natura.

Martedì 21 dicembre 2021

VINO, CONVIVIALITÀ E SOCIALITÀ
Negli antichi Simposi greci il vino era un elemento imprescindibile, per la sua capacità di scaldare l’ambiente
della conversazione e creare un autentico spazio di convivialità. 
Oggi è ancora così e nelle nostre feste e celebrazioni il vino continua a essere irrinunciabile.Oggi è ancora così e nelle nostre feste e celebrazioni il vino continua a essere irrinunciabile.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su www.cubounipol.it
Per informazioni laboratori@cubounipol.it

In collaborazione con Filò - Il filo del pensiero

TRA FILOSOFIA E VINO
Ore 21:00

I nostri luoghi
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