
 

 

 

7° Corso di specializzazione in Filosofia Morale 

Giornate speciali del 2 Febbraio e del 2 Marzo 2019 

La scuola di Filosofia di Ricerca Filosofica è lieta di annunciare, per la prossima stagione primaverile, la 
prosecuzione del 7° corso di specializzazione in Filosofia morale, articolato in due pomeriggi e 
supportato - in entrambe le occasioni - da una pratica o laboratorio nel quale vedere realizzate in atto le 
conoscenze e le competenze acquisite. 
Le due giornate di lavoro avranno il seguente programma: 
 

Sabato 2 Febbraio 
La vertigine dell’irrequietezza: Pascal, Thoreau e Chatwin 

 
14.30-17.00 Dr. Mauro Trentadue. La vertigine dell’irrequietezza: Pascal, Thoreau e Chatwin. Il 
pomeriggio prevede una analisi del sentimento dell’irrequietezza e del suo significato filosofico, a partire 
dai Pensieri di Pascal fino alle pagine di Chatwin; alla scoperta di una pulsione anarchica che 
scopriremo coessenziale al ritmo del pensiero. 
17.00-18.30 Dr.ssa Alessia Sannicolò. Fantascienza, universi distopici e counseling filosofico. 
Partendo dalla proposta di un punto di vista filosofico su  alcuni romanzi e racconti di fantascienza, 
indagheremo ed esploreremo le molteplici visioni e sfumature dell'alterità e il loro utilizzo nel contesto 
del counseling filosofico e delle pratiche filosofiche. 
 

Sabato 2 Marzo 
Il sentire originario 

 
Sabato 2 Marzo, 14.30-16.30 Dr. Mauro Trentadue. Fenomenologia del sentire originario. 
Contro Cartesio e il suo metodo “squalificante” e “cosalizzante” la pensatrice spagnola Maria 
Zambrano invoca la necessità di rivalutare un altro modo di accedere alla realtà e di produrre 
conoscenza. Questa fenomenologia del sentire si colloca in piena convergenza con le ragioni del coeur in 
Pascal e con l’intuizione descritta dal pensatore francese Henry Bergson. 
16.30-18.30 Dr.ssa Lorenza Mantovani. Community for inquiry: verso un’esperienza di didattica 
laboratoriale. 
 
Il corso ha un numero programmato (massimo 10 partecipanti), è aperto a tutti (senza prerequisiti 
filosofici obbligatori), prevede la distribuzione di materiali didattici necessari a comprendere e ad 
approfondire gli argomenti. La prenotazione è obbligatoria a info@ricercafilosofica.com 
Il corso si svolge nella sede di Via Giulio Carcano 20, Milano. 
 
Costi 60€ (oppure 30€ per singola giornata) 
30€ per gli studenti universitari 


