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Cagliari, le infinite guerre fratricide Cagliari, le infinite guerre fratricide 
al centro del Festival della filosofiaal centro del Festival della filosofia
Martedì 05 Maggio alle 08:10

La presentazione del Festival di Filosofia - foto da teatrostabiledellasardegna.it

L'infinito fratricidio è il titolo del Festival della filosofia che, giunto alla
quarta edizione, si svolgerà al Teatro Massimo di Cagliari dal 15 al 17
maggio. Il tema delle guerra, in particolare quella civile (la greca stàsis),
è il filo rosso di tutta la manifestazione.Al centro della riflessione ci
saranno soprattutto i conflitti che insanguinano il Medio Oriente e il sud
del Mediterraneo, portando in Europa ondate di profughi e migranti a
caccia di salvezza e speranza.

Il teatro, che come la filosofia è specchio del mondo, accompagnerà
dibattiti e confronti. L'opera "Incendi" - di cui è autore il libanese Waijdi
Mouawad - rappresenterà la proiezione scenica dei temi che saranno
affrontati durante le giornate della manifestazione e in tutta la

programmazione che caratterizza il mese di maggio.

Per conoscere i dettagli dell'evento e gli appuntamenti del Festival, oltre
ai tanti eventi che faranno da corollario alla manifestazione, leggi
l'articolo di Manuela Arca sull'Unione Sarda in edicola.
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