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REM L'autore dialoga con Tugnolo questa sera al bar Cavour

Vidali e la fine della storia
ADRIA - Si parla di filosofia questa sera
al secondo appuntamento di "Impres-
sioni di settembre" rassegna di incontri
promossa da Rem in collaborazione con
il Presidio del libro ed el Canfin, con il
patrocinio della Città di Adria. Ospite
Cristiano Vidali autore della sontuosa
opera "Fine senza compimento. La fine
della storia in Alexandre Kojève tra ac-
celerazione e tradizione" edizioni Mi-
mesis. L'autore sarà in dialogo con Vai-
ner Tugnolo poi sarà aperto il dibattito.
Appuntamento, allora, alle 18.45 nel
bar Cavour, nell'omonima piazza, da-
vanti al teatro Comunale. Partecipazio-
ne libera nel rispetto delle norme anti
Covid.
Protagonista della Hegel renaissance,
Alexandre Kojève è stato indubbiamen-
te una delle figure più controverse e de-
cisive nella riabilitazione del pensiero
hegeliano nel Novecento. A contraddi-
stinguere in modo inconfondibile la sua
lettura è l'idea di una "fine della storia"
già realizzatasi e correlata all'avvento
del sapere assoluto tra gli esseri umani.
È possibile recuperare oggi questa pro-

posta filosofica, riconoscerne la legitti-
mità, malgrado innumerevoli eventi
continuino a prodursi? Qualcosa di più
si potrà comprendere dall'incontro
odierno, poi leggendo il libro.
Classe 1995, Cristiano Vidali si è forma-
to all'Università degli Studi di Milano e
all'Università Vita-Salute San Raffaele.
Vincitore del premio Mimesis Filosofia
2019 "Opera Prima", si è variamente

Alla rassegna
promossa da Rem
sarà ospite
Cristiano Vidali,
autore della
sontuosa opera
"Fine senza
compimento. La
fine della storia in
Alexandre Kojève
tra accelerazione
e tradizione"

impegnato per la divulgazione della fi-
losofia al di fuori del mondo accademi-
co. Collabora attualmente con le catte-
dre di filosofia morale e antropologia fi-
losofica all'Università degli Studi di Mi-
lano. Nonostante la giovanissima età, è
senza dubbio uno degli intellettuali di
spicco del panorama polesano e oltre.
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