
La Biblioteca cantonale 
di Locarno

ha il piacere di invitarla 
all’incontro sul tema

Filosofia, storia e impegno civile. 
Per Mario Dal Pra.

in occasione della pubblicazione del volume
Mario Dal Pra nella ‘scuola di Milano’

(Atti del convegno internazionale di Varese, ottobre 2014),
a cura di Fabio Minazzi

Sesto San Giovanni, Mimesis edizioni, 2018

Interverranno:
Fabio Minazzi, Università dell’Insubria

Gianni Paganini, Università del Piemonte Orientale
Marcello Ostinelli, già docente e ricercatore della SUPSI

Stefano Vassere, Direttore delle Biblioteche cantonali 

Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 18.15
nella Sala conferenze di Palazzo Morettini



Fabio Minazzi, Università dell’Insubria:
Mario Dal Pra filosofo teoretico
L’evoluzione intellettuale di Mario Dal Pra ha attra-
versato differenti fasi teoretiche, assumendo diverse 
forme. Dal Pra è stato uno dei maggiori storici della 
filosofia italiani del Novecento; lo è stato proprio 
perché ha sempre affrontato la storia della filosofia 
elaborando una propria precisa posizione teoretica 
con la quale ha potuto meglio intendere il dipanarsi 
storico della stessa filosofia.
Gianni Paganini, Università del Piemonte Orientale:
Mario Dal Pra e la storia dell’empirismo

Dal Pra fu uno dei partecipanti più convinti dell’im-
presa neo-illuministica che iniziò negli anni ’50. Non 
si possono tuttavia dimenticare gli impulsi che gli ve-
nivano dalle ricerche di storia della filosofia, dedicate 
proprio a grandi autori del Settecento, come Con-
dillac e Hume. La sua fu una lunga traversata della 
storia dell’empirismo, sino al neo-empirismo, dopo 
la lunga stagione crociana e gentiliana che fin lì aveva 
dominato la cultura italiana.
Marcello Ostinelli, già docente e ricercatore SUPSI:
Mario Dal Pra e l’insegnamento della filosofia

Dal Pra dedicò numerosi saggi alla didattica della filo-
sofia nella scuola secondaria durante più di trent’an-
ni. Egli svolse una critica puntuale delle concezioni 
dell’insegnamento liceale della filosofia allora più 
influenti e ne propose un’incisiva riforma. Valore e 
significato della filosofia nella scuola secondaria fu-
rono così ridefiniti.
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