
Un invito
alla riflessione critica

insieme ai 
grandi filosofi

Schopenhauer 
Epicuro

Machiavelli
Hegel 

Erasmo da Rotterdam
Rousseau

Sant’Agostino  
Kierkegaard

Pascal
Marx
Sartre

Spinoza
Freud

San Tommaso d’Aquino
Eraclito e Parmenide

Bertrand Russell

Foucault
Hume 

Wittgenstein
William James

Leibniz
Heidegger

Hobbes
Locke

Montaigne
Popper

Hannah Arendt
Stuart Mill

Walter Benjamin
Husserl

Habermas
Adorno

IMPARARE
a

PENSARE
Altri titoli
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“

Cos’è la libertà?

Cosa signifi ca essere giusti?

Come dobbiamo comportarci?

Qual è il vero senso della vita? 

Come deve reggersi una società? 

Perché l’arte ci affascina?

Qual è la natura dell’amore o della verità?

Per secoli i fi losofi  hanno cercato di dare risposte a questi in-

terrogativi, che non ci hanno mai abbandonato, anzi sembrano 

essere più attuali che mai. 

Cercare di comprendere come bisogna amministrare la so-

cietà; discutere sull’origine dell’universo; interrogarsi su per-

ché uno sia al mondo o rifl ettere su argomenti come il bene, 

il male, la verità, la giustizia o la libertà è oggi più che mai ne-

cessario per chiunque desideri comprendere con occhio criti-

co il mondo attuale. 

Le grandi domande per comprendere il mondo contemporaneo

”
«Non si può imparare la fi losofi a 
se non si impara a fi losofare.»

Kant

«Vivere senza la fi losofi a signifi ca tenere 
gli occhi chiusi e non volerli aprire mai.»

Cartesio

«Tutti i valori nei quali attualmente 
l’Umanità riassume la sua più alta 
aspirazione sono valori della decadenza.»

Nietzsche
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Un affascinante percorso attraverso il mondo delle 
idee e delle menti geniali che le svilupparono:

La giustizia: Platone, Aristotele, Habermas…

L’etica: Nietzsche, Seneca, Socrate, Epicuro… 

La conoscenza: Kant, Cartesio, Hume…

La vita della società: Hobbes, Marx,
Machiavelli, Rousseau…

Il signifi cato dell’esistenza: Schopenhauer,
Sartre, Kierkegaard…

La verità: Leibniz, Wittgenstein, Foucault…

Un affascinante percorso attraverso ilUn affascinante percorso attraverso il mondo delle  mondo delle 
idee e delle menti geniali che le svilupparonoidee e delle menti geniali che le svilupparono::

Platone, Aristotele, Habermas…Platone, Aristotele, Habermas…

Nietzsche, Seneca, Socrate, Epicuro…Nietzsche, Seneca, Socrate, Epicuro…

La conoscenza:La conoscenza: Kant, Cartesio, Hume…Kant, Cartesio, Hume…

La vita della società:La vita della società: Hobbes, Marx,Hobbes, Marx,
Machiavelli, Rousseau…Machiavelli, Rousseau…

Il signifi cato dell’esistenza:Il signifi cato dell’esistenza: Schopenhauer,Schopenhauer,
Sartre, Kierkegaard…Sartre, Kierkegaard…

Leibniz, Wittgenstein, Leibniz, Wittgenstein, Foucault…Foucault…

✔

✔

Un nuovo approccio alla fi losofi a, 
che avvicina i grandi pensatori 
alle mille inquietudini 
del mondo contemporaneo.

Una collezione pensata per tutti, 
che unisce la chiarezza 
espositiva al rigore 
scientifi co dei manuali 
più noti.

L’editore si riserva il diritto di modifi care il numero delle uscite dell’Opera e di variarne la sequenza.
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