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Il Centro di ricerca filosofica M32 presenta il seminario: 

 
IL LATRATO DEI FILOSOFI. 

Una introduzione alle ragioni dei Cinici. 
 
Si tratta di un itinerario alla scoperta del pensiero demistificante di questi antichi testimoni della 
ragione greca. La corrosività del loro impianto filosofico pare singolarmente efficace nella denuncia 
dell’ovvia ritualità dei comportamenti quotidiani, dunque nel guidare il soggetto verso percorsi maieutici 
di proporzioni insospettabili. Il seminario avrà carattere autenticamente sperimentale, proporrà un 
lavoro dinamico sui testi antichi e avrà lo scopo di evidenziare i nuclei teorici del pensiero dei Cinici più 
utili nell’ottica di una terapia filosofica e nei vari setting di pratiche filosofiche. L’analisi dei testi avrà 
carattere di esercitazione biblioterapica e sarà condotta da un Tutor d’aula. Il seminario avrà luogo: 
 

Domenica 4 febbraio 2007, dalle ore 14.00 alle 19.00. 
 
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 i 
docenti, Dr. Mauro Trentadue e Dr. Giangiacomo Reali (jean.reali@tiscali.it ; tel 348.2845851). 
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: 
 
Michel Onfray, Le saggezze antiche. Controstoria della filosofia, Vol.1, Fazi editore, Roma, 2006; 
Il vangelo dei cani. Aforismi dei primi cinici, a cura di Luciano Parinetto, Stampa Alternativa, Roma, 
1995; 
Luciano Parinetto, Introduzione, ne: Il vangelo dei cani, op.cit.; 
Michel Onfray, Cynismes, Grasset, Paris, 1990.  
 


