AVVICINARSI ALLA FILOSOFIA
un invito alla filosofia attraverso le pratiche filosofiche
Con il termine pratiche filosofiche ci si riferisce a un insieme di esperienze ormai affermate da tempo nel
panorama internazionale. La filosofia, in questa prospettiva, non si presenta come produzione di
conoscenza astratta ed esposizione di contenuti, ma si ripromette di avvicinare in modo critico la
complessità delle vicende che attraversano gli individui e le organizzazioni. Un’apertura, un filosofare, più
che una rivisitazione del filosofato.
Le pratiche filosofiche propongono il valore della riflessione e del confronto come occasione per affrontare
questioni che coinvolgono la nostra vita personale e professionale. L’orizzonte delle pratiche filosofiche
formula un invito aperto e rivolto a tutti coloro che desiderano mettere in gioco il proprio pensiero,
impegnarsi nella ricerca di senso, riflettere criticamente sull’esistente insieme ad altri.
Il gruppo, condotto da un facilitatore, si muoverà nel rispetto di alcune regole di comunicazione al fine di
favorire l’ascolto, il coinvolgimento e la partecipazione. Per partecipare non è richiesta alcuna competenza
in campo filosofico: l’invito è rivolto a tutti i curiosi della filosofia e a chi considera il dialogo lo strumento
potente che ci permette di conoscere noi stessi e il mondo.
La proposta è articolata su tre cicli di tre incontri ciascuno, ma è possibile iscriversi anche solo a uno o due
di essi.
1. L’ENIGMA DEL TEMPO
Un enigma, quello del tempo, che non si esaurisce nell’opposizione fra tempo oggettivo, scientifico,
degli orologi e un tempo soggettivo, vissuto, un tempo dell’anima, come sostenuto da Agostino. A
partire da alcune sollecitazioni provenienti dal panorama filosofico letterario, un dialogo su ciò che
per noi significa tempo. Libero? Guadagnato? Perso? Liberato?
Date:
martedì 25 gennaio
martedì 1 febbario
martedì 15 febbraio
2. L’OSSESSIONE TERAPEUTICA
A partire dal testo di Pier Aldo Rovatti, La filosofia può curare? (Raffaello Cortina editore, 2006,
Milano) la possibilità di rivolgere uno sguardo critico sul fenomeno della consulenza filosofica, sulle
sue luci e le sue ombre, ma anche e soprattutto di riflettere insieme sulla cultura terapeutica in cui
siamo più o meno consapevolmente inseriti.
Date:
martedì 22 febbraio
martedì 1 marzo
martedì 8 marzo
3. RIDERE-PENSARE: UN NESSO CAPACE DI ESITI IMPREVEDIBILI
A partire dal lavoro di Rosella Prezzo, Ridere la verità (Raffaello Cortina editore, 1994, Milano)
un’escursione sui limiti e le possibilità di questo avvicinamento. Un tentativo di esplorazione del
carattere critico, de-costruttivo, dissacratorio dell’ironia e dunque della sua straordinaria
potenzialità formativa.
Date:
martedì 22 marzo
martedì 29 marzo
martedì 5 aprile
Gli incontri saranno condotti da Pierpaolo Casarin. Laureato in Filosofia presso l’Università Statale di
Milano, formatore nazionale in philosophy for children, da diversi anni si dedica allo studio delle pratiche

filosofiche e si impegna nella realizzazione di molteplici progetti ad esse connessi. Socio Phronesis,
diplomato nel master di secondo livello in consulenza filosofica organizzato dall’Università Cà Foscari di
Venezia, fa parte dell’osservatorio critico sulle pratiche filosofiche coordinato da Pier Aldo Rovatti (cattedra
Filosofia teoretica, Università di Trieste)
Sede
Libreria LINEA D’OMBRA via San Calocero 29, Milano
Orario
20.45-22.45
Costi
iscrizione a un singolo ciclo
iscrizione ai tre cicli
Per informazioni
info@librerialineadombra.it
tel. 028321175

35 euro
90 euro

