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Chi ci sta rubando il tempo?
L’epoca dell’immediatezza alla prova del senso
Le conferenze intendono lavorare attorno al concetto di “tempo”, per interrogarsi sulla sua relazione con il pensiero, lo spirito,
l’anima, la mente. Quando, come sembra accadere oggi, il tempo viene meno – presi come siamo all’interno di una accelerazione
che istituisce l’immediatezza come ordine stesso del mondo –, occorre chiedersi quale sarà il destino del pensiero, dello spirito,
dell’anima, della mente – sempre che oggi a queste nozioni, soprattutto alle prime tre, si voglia o si possa assegnare ancora un
significato. Il cosiddetto “tempo reale”, il tempo che annulla se stesso, permette di avere cura di un pensiero all’altezza delle nostre attuali inquietudini, della nostra ricerca del senso, della nostra condizione attuale, così minacciata su più fronti?
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L’ingresso è gratuito.
È gradita l’iscrizione.
Alla fine della conferenza
sarà offerto un aperitivo.

Ascona-Monte Verità
La prospettiva del tempo:
Auditorium
la tecnologia e le nuove
categorie nello studio del tempo Venerdì 2 marzo 2018
Ore 18:30
di Roberto Casati
La Fondazione Eranos è lieta di invitarLa alla conferenza

Non solo il cinema ha un rapporto
intrinseco con il tempo, ma la
sperimentazione cinematografica
crea, nei fatti, una nuova epistemologia del tempo. L’intervento
prenderà l’abbrivio da una analisi
del cinema in accelerato (timelapse), interpretato come macchina per rendere visibili alcuni
fenomeni temporali. Il cinema in
accelerato è stato ampiamente
usato nel contesto della scoperta
scientifica e, di recente, ha avuto
una forte democratizzazione grazie alle nuove tecnologie. Con la
ricercatrice Samaneh Yasaei,
Roberto Casati ha tematizzato la

categoria di “time-lapse sociale”,
che permette la visibilità di fenomeni sociali altrimenti sottotraccia. Nell’intervento, verranno
introdotte alcune categorie filosofiche, come quelle di prospettiva temporale, di “rendere visibile”, di vantaggio epistemico, di
indifferenza epistemica delle
immagini, e sarà quindi discusso
il ruolo della conoscenza di sfondo nell’interpretazione delle
immagini epistemicamente silenti. Verranno tratte delle conclusioni generali, infine, sulla comprensione del tempo grazie alla
tecnologia.
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