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Agenda
08/05/2015

Giorgio Cosmacini al
Festival della scienza
medica di Bologna
Giorgio Cosmacini
presenta Medicina e
rivoluzione al Festival
della scienza medica di
Bologna.
L'appuntamento è
Venerdì 8 Maggio 2015,
alle ore 19 presso la
Biblioteca d'arte di
Storia di San Giorgio in
Poggiale.
04/05/2015

Massimo Recalcati al
Circolo filologico
Massimo Recalcati
interviene alla rassegna
"Il filologico per Expo"
con la conferenza
"Come si nutre la vita?
Riflessioni su padri e
madri". Lunedì 4
Maggio alle ore 21
presso la sede del
Circolo filologico, via
Clerici 10.
22/04/2015

Incontro con Ugo
Fabietti
Ugo Fabietti presenta il
suo volume Materia
sacra. L'appuntamento
è per Mercoledì 22
Aprile alle ore 14.30
presso l'Università degli
Studi di Milano, aula
211.
21/04/2015

David Le Breton a
Roma
Martedì 21 Aprile 2015
alle ore 18.30 David Le
Breton presenta il libro
Esperienze del dolore
presso L'Institut
Français Centre Saint
Luis di Roma.
14/04/2015

Mauro Ceruti a Udine
Mauro Ceruti presenta il
libro scritto insieme a
Edgar Morin, La nostra
Europa. Martedì 14
Aprile alle 17 presso
l'auditorium di Palazzo

08/05/2015
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Giorgio Cosmacini al Festival della scienza
medica di Bologna
vai al libro
Giorgio Cosmacini presenta Medicina e
rivoluzione al Festival della scienza medica di
Bologna.
L'appuntamento è Venerdì 8 Maggio 2015, alle ore
19 presso la Biblioteca d'arte di Storia di San
Giorgio in Poggiale, Via Nazario Sauro 22, Bologna.

News
16/05/2015

Il cuore
dell’evoluzione.
Diagnosi corrette con
il DSM5 ®

Venerdì 15 Maggio
presso la sede di SIPRe
di Via Botta 25 (MM
Porta Romana), a partire dalle ore 9.30,
l'accademia Pons organizza il
workshop "Il cuore dell’evoluzione.
Diagnosi corrette con il DSM5 ®".

14/05/2015

Qui trovate il link alla programma completo
dell'incontro.

Salone
Internazionale del
libro  I nostri
appuntamenti a
Torino dal 14 al 18
Maggio

Tutti i nostri autori e gli
eventi al Salone
internazionale del Libro di Torino. Dal
14 al 18 maggio vi aspettiamo
al Lingotto Fiere PAD 2 STAND L 46.

06/05/2015

Giorgio Cosmacini
Medicina e rivoluzione
La rivoluzione francese della medicina e il nostro tempo
La storia della medicina non è separabile da quella politica e sociale nella quale si
inscrive, ma non sono pochi gli storici che, trattando dell’una, tacciono dell’altra,
considerandola inessenziale ed estrinseca. Hanno dimenticato che, tra il xviii e il xix
secolo, Parigi fu il centro della medicina universale, resa illustre da protagonisti del
pensiero filosofico, dell’innovazione clinica, dell’agire politico. In seguito, la medicina
ha cessato di essere una scienza dell’uomo per diventare una confederazione di
tecniche. Quale contromisura? Per rimediare agli eccessi dello scientismo e del
tecnicismo ci si augura oggi il ritorno a quella “medicina della persona” che si affermò
durante la Rivoluzione francese. Giorgio Cosmacini contribuisce qui a recuperare la
memoria di un patrimonio ideale in gran parte dissipato o dimenticato, ricercando anche
le cause e le conseguenze di tale perdita culturale.
Giorgio Cosmacini, medico e filosofo, è tra i più autorevoli storici della medicina. Nelle
nostre edizioni ha recentemente pubblicato La medicina non è una scienza (2008) e La
scomparsa del dottore (2013).

Sigmund Freud

Il 6 Maggio del 1856
nasceva a Prìbor,
nell'attuale Repubblica
Ceca, Sigmund Freud.
Dal nostro catalogo i
titoli indispensabili per
conoscere la storia,
l'evoluzione e contemporaneità del
pensiero freudiano.

29/04/2015

Henri Poincaré:
l'ultimo 'gran savant'
del XIX Secolo

Il 29 Aprile 1854 nasce
a Nancy Jules Henri
Poincaré, grande
matematico, fisico
teorico e filosofo francese. Dal nostro
catalogo alcuni titoli che riprendono il
pensiero dello scienziato francese.

23/04/2015

Religioni senza un
Dio? Convegno su
Hans Kelsen a Milano

In occasione della
pubblicazione del
volume Religione
secolare l'Università
degli Studi di Milano ha organizzato il
convegno Religioni senza un Dio?
Hans Kelsen e lo spirito della
modernità. Giovedì 23 Aprile a partire
dalle ore 9.15

