Università di Aristan
Facoltà di Scienze della Felicità
Laurea in Teoria e Tecniche di salvezza dell’Umanità
COMUNICATO STAMPA mercoledì 26 settembre
UNIVERSITÀ DI ARISTAN: VENERDÌ 28, ORE 20,30 AL MISTRAL 2 DI ORISTANO
SILVANO TAGLIAGAMBE (SEMINARIO) E BENITO URGU (TERZA LEZIONE DI METAMORFOSI)
Venerdì 28 settembre alle ore 20,30 l’Università di Aristan (www.aristan.it) torna al Mistral 2 di Oristano
per due nuove lezioni della Facoltà di Scienze della Felicità.
Saliranno in cattedra due docenti che giungono da esperienze culturali ed esistenziali profondamente
diverse.
Il primo sarà Silvano Tagliagambe che è stato professore di Filosofia della Scienza presso l’Università di
Cagliari, Pisa, Roma “La Sapienza” e Sassari. È condirettore della rivista “Civiltà delle macchine” e direttore
delle collane “Filosofia delle macchine” e “Didattica del progetto” e ha al suo attivo oltre 200 pubblicazioni. Il
professor Tagliagambe terrà un seminario intitolato “La relazione tra la conoscenza e la felicità come
utopia” che, partendo dalla cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre, giungerà alla città di Aristan,
utopia realizzata.
Seguirà il professor Benito Urgu (anche lui ha all’attivo centinaia di pubblicazioni, in particolare canzoni e
filmati, ma anche foto e poesie) che terrà la sua terza e ultima lezione annuale di Metamorfosi. Nelle prime
due lezioni aveva accompagnato gli studenti nelle vertiginose metamorfosi delle sue molteplici esistenze (ha
incarnato decine di personaggi e ci ha mostrato visioni straordinarie nei segni misteriosi delle pietre); in
questa lezione conclusiva, invece, racconterà la storia delle sue canzoni così profondamente diverse nei
temi e varia nelle lingue; la sua discografia originale, infatti, accoglie di tutto: storie divertenti, tragiche e
surreali cantate in italiano (con dizione perfetta ma anche nelle sue tante intonazioni dialettali), in sardo e c’è
perfino un album pensato e cantato nello spagnolo di Cuba.
Per entrambe le lezioni, prenotandosi all’ingresso a partire dalle 19,30, potranno partecipare anche i
non iscritti.
Per ulteriori informazioni tel.380/4670350

