
 
 
 

CENTRO DI RICERCA, 
FORMAZIONE, CONSULENZA 
FILOSOFICA M32 
VICOLO DELLA CACCIA 6, 
28100 NOVARA 
 

Il Centro di ricerca filosofica M32 presenta il seminario: 
 

PUÒ LA FILOSOFIA ESSERE PECCATO ? 
 

Le molteplici ragioni del relativismo: un percorso tematico 
orientato dal pensiero di Karl Popper, Bertrand Russell, 

Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir 
 
Il seminario propone  un itinerario attraverso i pensieri e le parole di quattro grandi maestri della 
tradizione filosofica del Novecento, allo scopo di suggerire un percorso di pratica filosofica utile per 
curarsi al meglio dalla malattia della verità e dalle varie forme di monismo teoretico, tanto avversato 
dall’epistemologia contemporanea. Il seminario sarà diviso in due momenti - uno dedicato all’approccio 
epistemologico, l’altro a quello esistenzialista - e proporrà anche un laboratorio di pratiche filosofiche 
condotto sui testi degli Autori, nonché una esercitazione di gruppo gestita da un tutor d’aula.  Il 
seminario avrà luogo: 
 

Domenica 15 aprile 2007, dalle ore 14.30 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 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: 
 
Giulio Giorello, Di nessuna chiesa, Cortina, Milano, 2006; 
Bertrand Russell, Perché non sono cristiano, Longanesi, Milano, 1973; 
Karl Popper, Come io vedo la filosofia e altri saggi, Armando, Roma, 2005; 
Jean-Paul Sartre, L’esistenzialismo è  un umanismo, Mursia, Milano, 1978 ; 
Simone de Beauvoir, Per una morale dell’ambiguità, S.E., Milano, 2001. 


