ISCRIZIONE CIRCOLO DI FILOSOFIA OIKOS
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIAVE DI SOPHIA
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________
Residente a __________________________ Via _______________________________ n° __________
CAP _________________ Prov. ________________
Cell. _______________________________ Indirizzo e-mail ____________________________________

CHIEDE
Di iscriversi al circolo di filosofia OIKOS 2021-2022 in programma al Teatro del Pane (Villorba)
nelle seguenti date: 16 dicembre, 13 Gennaio, 10 Febbraio, 17 Marzo, 14 Aprile
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER N.5 INCONTRI
QUOTA SINGOLA

€ 30,00

PORTA UN’AMICO (2 pers.)

€ 50,00

NOME E COGNOME _________________________________________
DICHIARA





di rispettare la normativa vigente per il contenimento del contagio da Covid-19 (Obbligo
Green-Pass)
d’impegnarsi al pagamento della quota dell’attività;
di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita.
di autorizzare o non autorizzare la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto, effettuate ai
soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività dall'Associazione e la relativa
pubblicazione, per i soli fini istituzionali sul sito web e canali social dell’Associazione.

Luogo e data

Firma

________________________

_____________________________

LA CHIAVE DI SOPHIA - Associazione culturale
Sede legale: via Pasubio 7/A – 31025 Santa Lucia di Piave (TV) - P.IVA/C.F. 04859150262
www.lachiavedisophia.com- info@lachiavedisophia.com

MODALITA’ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO
Intestatario: La Chiave di Sophia
Banca: Banca della Marca - IBAN: IT57B0708462050006000833206
Causale: Iscrizione circolo OIKOS (Nome e Cognome)
IN SEDE OPERATIVA ASSOCIAZIONE
Presso Nodo Edizioni S.r.l.
Via distrettuale 23, 31025 S. Lucia di Piave (TV)
Previo appuntamento

INFORMAZIONI E CALENDARIO INCONTRI
Il circolo si avvierà con un minimo di 15 partecipanti, qualora non sarà raggiunto il numero
minimo di partecipanti, l’associazione La chiave di Sophia, rimborserà integralmente la quota di
partecipazione. In caso di assenza ad una o più date del circolo, NON verrà rimborsata la
quota.
L’iscrizione al circolo verrà confermata una volta ricevuto il pagamento della quota di
partecipazione.
Ogni incontro tematico, condotto dalla dott.ssa Pamela Boldrin, si struttura a partire dalla
lettura del libro in programma, che fornirà la cornice entro la quale iniziare il dialogo e dibattito.
Tu leggi il libro e vieni col desiderio di parlarne, al calice di vino e al resto ci pensiamo noi.
16 Dicembre 2021 / Saggezza-tempo
Seneca – La brevità della vita (Einaudi 2020)
13 Gennaio 2022 / Progresso
A. Colamedici, M. Gancitano - La società della performance (Tlon 2020)
10 Febbario 2022 / Silenzio
Erling Kagge - Il silenzio (Einaudi 2017)
17 Marzo 2022 / Ragione/Follia
Giorgio Colli - La nascita della filosofia (Adelphi 1975)
14 Aprile 2022 / Oscurità
Fëdor Dostoevskij - Memorie dal sottosuolo (Mondadori 1989)
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