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L’Associazione culturale Finis Terrae e lo studio M32 presentano il seminario: 
 

Ripensare l’alterità: un percorso tematico di filosofia morale. 
 
Questo breve ma intenso itinerario filosofico intende soffermarsi su una delle questioni più discusse 
dal pensiero contemporaneo – quella dell’alterità – per indicarne la pluralità degli approcci possibili e 
stimolare la ricerca critica di una via personale e di uno stile proprio nella trattazione della questione 
della prossimità. Questo percorso formativo avrà un andamento tematico e non storico-filosofico: 
pertanto sua peculiarità sarà quella di essere rivolto a tutti, indipendentemente dalle conoscenze 
possedute. Il corso si svolgerà in due giornate, che affronteranno la questione dell’alterità secondo 
differenti tagli prospettici. 
 
Domenica 19 marzo 2006, dalle  14.30 alle 18.30  

- L’altro tra prossimità ed evasione: il paradosso dell’etica di Emmanuel 
Levinas. 

- Circolarità sistemica e dinamica intersoggettiva: ermeneutica filosofica 
della proposta di Gregory Bateson.  

 
Domenica 9 aprile 2006, dalle 14.30 alle 18.30 

- L’avvento dell’altro e il superamento del’ossessione di potere: la scoperta 
della prossimità nel pensiero di Maria Zambrano. 

- La questione della tolleranza: l’altro come confine nell’itinerario teorico di 
Karl Popper. 

 
Il corso prevede il numero programmato di 7 partecipanti, al raggiungimento del quale le iscrizioni 
saranno da considerarsi chiuse. Gli incontri avranno luogo presso il Centro di formazione, ricerca e 
consulenza filosofica M32, sito nel centro storico di Novara, in Vicolo della Caccia 6, facilmente 
raggiungibile in meno di cinque minuti di cammino dalla stazione ferroviaria (FS e FNM) oppure in 
automobile (A4, uscita Novara Est). Per iscrizioni e chiarimenti si prega di prendere contatto con il 
docente, Dott. Mauro Trentadue  
 
Bibliografia essenziale: 
Gregory Bateson, Mente e natura, Adelphi, Milano; 
E. Levinas, Il Tempo e l’Altro, Melangolo, Genova; 
Maria Zambrano, All’ombra del Dio sconosciuto,  Pratiche Editore, Milano. 
Karl Popper, Come io vedo la filosofia e altri saggi, Armando editore, Roma. 


