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VIVI LA MUSICA CON TORINOSETTE

Gian Maria Gros-Pietro

TORINO

Tutti usiamo il denaro, anche senza avere delle teorie economiche. I soldi non
hanno odore eppure hanno un colore. Il colore dei soldi cambia nel tempo, dai
sacchi di sale al bitcoin, ma rivela l’essenza del mondo sociale, che non può
prescindere da documenti, tracce, registrazioni e dai loro supporti. La filosofia
può aiutare a capire che cos’è il denaro?  
 
LEGGI ANCHE: Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino  
 
John R. Searle, uno dei maggiori filosofi contemporanei, e Maurizio Ferraris,
vicerettore e accademico dell’Università di Torino, presidente del laboratorio di
Ontologia, ne parlano nel libro «Il denaro e i suoi inganni» (Einaudi). E di questo
tema discuteranno con Ferraris Gian Maria Gros-Pietro, Presidente di Intesa
Sanpaolo, e Piero Gastaldo, Segretario generale della Compagnia di San Paolo,
con la conduzione del vice direttore vicario della «Stampa» Luca Ubaldeschi.  
 
L’incontro, organizzato in collaborazione con il Museo del Risparmio, si svolge
oggi, 4 luglio, all’auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo alle 18,30. L’ingresso
è gratuito registrandosi sul sito www.grattacielointesasanpaolo.com/news/ 
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