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Il Centro di ricerca filosofica M32 presenta il seminario: 
 

LE NAVI SEMPRE NUOVE DEI FILOSOFILE NAVI SEMPRE NUOVE DEI FILOSOFI  
Nietzsche e i Greci  Nietzsche e i Greci    

 
 
Il seminario propone un itinerario attraverso le parole del grande pensatore tedesco, allo scopo di 
suggerire un approfondimento degli aspetti più vulcanici del suo pensiero. Particolare attenzione sarà 
dedicata alla parte aurorale della sua filosofia: quella dedicata al ripensamento delle categorie 
classiche dell’estetica ottocentesca, alla definizione di apollineo e dionisiaco e, più in generale, a tutto il 
ripensamento della grecità suggerito dai suoi primi testi. Tale percorso sarà finalizzato alla 
comprensione di ciò che la pratica filosofica può ancora apprendere da un confronto dinamico con il 
grande pensatore tedesco. 
Il seminario sarà diviso in due momenti: uno dedicato ad una fase eminentemente espositiva, l’altro 
organizzato come un laboratorio di pratiche filosofiche condotto sui testi dell’Autore. E’ prevista anche 
una esercitazione di gruppo gestita da un tutor d’aula.  Il seminario avrà luogo: 
 

Domenica 20 maggio 2007, dalle ore 14.30 alle 18.30 
 
Il corso prevede il numero programmato di 8 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, Dr. Mauro Trentadue 
Il seminario è riconosciuto dall’Associazione culturale Finis Terrae (www.associazionefinisterrae.it) e 
prevede la fornitura del materiale didattico necessario alla frequenza e alle esercitazioni. 
 
 
Bibliografia essenziale: 
 
F. Nietzsche, Verità e menzogna. La visione dionisiaca del mondo. La filosofia nell'epoca tragica dei 
greci su verità e menzogna in senso extramorale, Rizzoli, Milano, 2006; 
F. Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, Milano, 1977; 
F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Adelphi, Milano, 1978; 
F. Nietzsche, La Gaia Scienza, Adelphi, Milano, 1987; 
H.G. Gadamer, Il dramma di Zarathustra, Il Melangolo, Genova, 1991. 
 


