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Al Sito Web 
 
OGGETTO: CONFERENZA SU JOHN STUART MILL 30 MARZO 2021 

 

Martedì 30 marzo, alle ore 15, su piattaforma Microsoft Teams, l’ISIS Benedetto Varchi di 

Montevarchi ospiterà, nell’ambito del ciclo “Le rivoluzioni del pensiero”, una conferenza del prof. 

Claudio Palazzolo (Università di Pisa) sul pensiero di John Stuart Mill (1806-1873), di cui si allega la 

locandina. 

Mill fu un pensatore di vasti interessi, filosofo, economista e teorico della politica. In 

quest’ultimo campo, che lo vide impegnato personalmente come deputato alla Camera dei comuni 

britannica, sostenne la necessità di un sistema politico che garantisse ampiamente le libertà 

personali e l’equità sociale, la centralità del Parlamento e una forma di governo democratica. 

Pubblicò opere di grande impatto all’epoca, quali ad esempio Sulla libertà (1859), Considerazioni sul 

governo rappresentativo (1863) e L’asservimento delle donne (1869). 

L’intento del ciclo di conferenze, promosso dal Dipartimento di Storia e Filosofia e coordinato 

dal Prof. David Scaffei, è quello di creare occasioni di confronto su temi centrali della nostra cultura 

dal punto di vista di varie discipline, assumendo come punto di partenza l’esperienza di pensiero di 

autori che hanno segnato svolte decisive nei rispettivi settori di studio e di attività.  

Per i docenti è l’occasione di un confronto con specialisti di discipline diverse e l’occasione 

di una discussione sullo stato della ricerca, per gli studenti una possibilità di allargare il proprio 

campo di vedute approfondendo tematiche che fanno parte del loro corso di studi in un’ottica più 

ampia e sfaccettata grazie al confronto con discipline diverse e specialisti di varia impostazione e 

formazione. 

Con l’augurio che l’iniziativa susciti l’interesse e incoraggi un’ampia partecipazione, si 

porgono sinceri saluti a tutta la comunità scolastica. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2020/2021 Circolare n° 255 

 

mailto:aris019006@pec.istruzione.it
mailto:aris019006@istruzione.it
http://www.isisvarchi.gov.it/
mailto:studenti@isisvarchi.edu.it
mailto:docenti@isisvarchi.edu.it
mailto:dsga@isisvarchi.edu.it



	IL DIRIGENTE SCOLASTICO

		2021-03-26T11:09:46+0100




