LABORATORIO DI PRATICHE FILOSOFICHE
Un’esperienza filosofica per scoprire il piacere e il valore del pensare insieme
Con il termine pratiche filosofiche ci si riferisce a un insieme di esperienze ormai consolidate da tempo. 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 laboratorio, condotto da un facilitatore, si muoverà nel rispetto di alcune regole di comunicazione al fine
di favorire l’ascolto e il coinvolgimento diretto. 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. Ri-pensare l’educazione?
E’ trascorso diverso tempo da quando il pediatra e pensatore Marcello Bernardi riteneva
l’educazione un insieme di comportamenti, di nozioni, di atteggiamenti in grado di aiutare un
individuo ad essere se stesso, a realizzare pienamente la propria personalità, a progredire secondo
le proprie linee evolutive. L’educare ad essere ha spesso lasciato spazio all’educare al dover essere
e/o all’apparire. Ci sembra necessario, auspicabile, operare un ripensamento intorno al concetto di
educazione. Nella duplice direzione di pensare l’educazione nuovamente, ma anche altrimenti.
Grazie ad alcune sollecitazioni provenienti da autori differenti come Paolo Perticari, Raffaele
Mantegazza, Francesco Codello, Filippo Trasatti, Franco Cambi e Duccio Demetrio cercheremo di
rifare i conti con un tema e un termine che necessitano di ulteriori approfondimenti.
Date:
martedì 7 febbraio
martedì 14 febbraio
martedì 21 febbraio
2. Il gioco ovvero riflessioni su qualcosa di molto serio
Pier Aldo Rovatti e Davide Zoletto sostengono che il gioco è un fattore essenziale della vita, ma al
tempo stesso si interrogano su come sia possibile che molti non sappiano giocare. Eppure sembra
proprio l’inesorabile tragicità dell’esistenza a costringerci ad aprire un varco nella direzione
dell’esperienza del gioco. Grazie alle riflessioni di Rovatti, Zoletto, Bateson, Fink e Dal Lago
cercheremo di entrare, seriamente, nel paradossale orizzonte del gioco. O forse cercheremo di fare
i conti, giocosamente, con la realtà.
Date:
martedì 13 marzo
martedì 20 marzo
martedì 27 marzo
3. Disattendere il potere. Quale?
Una riflessione intorno al concetto di potere, cercando di esplorarne la distribuzione e l’invasività.
E’ possibile immaginare una, almeno parziale, operazione di attenuazione o disattesa del potere?

Se si, ne siamo coinvolti? E a che titolo? A partire da alcune sollecitazioni di Michel Foucault
proveremo a confrontarci su una dinamica che ci riguarda di continuo
Date:
martedì 8 maggio
martedì 15 maggio
martedì 22 maggio
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
dell’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

