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Positano, mare sole e cultura successo al Le
Agavi con Domenico De Masi con la
Wertmuller e De Crescenzo
Grande successo della serata conclusiva di Mare , Sole e Cultura all'hotel Le Agavi
con ricordo finale ad Aldo Capilongo. Sotto i video di Lucio Esposito e Sara Ciocio per
Positanonews, di seguito
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ddeell ppeennssiieerroo””, prosegue con una serata dal tema “Oltre i fantasmi. L’arte di
essere felici”.
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Dee CCrreesscceennzzoo, attingendo al pensiero dei suoi
"amici" filosofi, proverà a spiegare non solo cosa sia la
felicità, ma qual è il segreto, ammesso che esista, per
riuscire a vivere relativamente bene, dall’altro
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La felicità, l’arte, il rapporto problematico con il tempo e
con il lavoro, il progresso scientifico e la conoscenza,
parlano con profondità e immediatezza degli snodi più
importanti della nostra cultura. E lo fanno con ricchezza e felicità narrativa,
spingendoci a riflettere e a prendere le distanze da quello che supponiamo di
sapere, a uscire dai binari di convinzioni e stili di vita che ci rendono infelici.
Soprattutto, suggerendoci una nuova
libertà.
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