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Aprile – Giugno 2012  

 
 

5° Corso di specializzazione in filosofia morale 
 
Questo corso nasce con il preciso intento di corrispondere ad uno dei bisogni più sentiti dalla nostra 
contemporaneità: quello di provare a rispondere alla domanda sul senso dell’umana avventura. 
L’individuo, oggi, soffocato da scelte che paiono obbligate, da ritmi di lavoro avvilenti, dall’aggressività 
del consumo, dal muto appiattirsi del bisogno, si rivolge alla filosofia con rinnovato interesse. E’ qui, 
però, che il sapere filosofico appare vittima di una antica – quanto sconfortante – incapacità relazionale: 
quanto più l’uomo interpella la sapienza dei filosofi, tanto più quest’ultima sembra rivolgersi solo a 
pochi eletti, pare servirsi di linguaggi astrusi, fare un passo indietro di fronte al rumore del mondo. 
La  filosofia morale, viceversa, pone al centro del proprio interesse l’uomo, i suoi bisogni concreti, le 
sue relazioni con gli altri, il suo spaesamento, le sue difficoltà nel rispondere alla domanda sul senso. 
Questo corso di specializzazione intende corrispondere al bisogno di approfondimento del pensiero 
morale contemporaneo avvertito da più parti. L’itinerario previsto segue un andamento storico: 
dall’etica della polis attica alla morale d’età ellenistica, fino agli interrogativi posti dalla globalizzazione, nel 
tentativo di conoscere e approfondire, per poter meglio interpretare le questioni oggi più urgenti.  
Il corso di specializzazione in filosofia morale avrà un numero chiuso di partecipanti, perché possa 
garantire un approccio metodologico il più possibile aperto, senza mai divenire accademico; la frequenza 
obbligatoria soprattutto perché i partecipanti si sentano sempre gruppo di lavoro; una qualità garantita da 
docenti di alto profilo; una preselezione dei candidati ammessi alla frequenza, perché vengano il più 
possibile tutelati il valore delle dinamiche di gruppo e le risorse di un apprendimento sistemico. 
 
Direttore del Corso: Mauro Trentadue  
Coordinatore:  Viviana Paramithiotti 
 
Requisiti d’accesso 
La frequenza al Corso non prevede requisiti di base, tuttavia l’ammissione sarà condizionata ad una valutazione 
preventiva dei singoli percorsi curricolari. Il corso è aperto ad un minimo di 4 e ad un massimo di 10 
partecipanti. 
 

Modalità di svolgimento 
Il corso sarà articolato in quattro incontri domenicali secondo il calendario riportato qui di seguito. La durata 
complessiva del Corso è di 20 ore. La frequenza è obbligatoria: eventuali assenze potranno essere recuperate 
secondo modalità concordate con la Direzione. Durante l’ultima parte del Corso è prevista, per i frequentanti, la 
produzione  e la discussione di un breve elaborato, su un argomento da concordare con i Docenti. E’ altresì 
prevista la consegna, ai frequentanti l’intero Corso, di un diploma di partecipazione. 
 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
 
      Ridotta*  Intera 

 
Per iscrizioni entro il 29 febbraio 2012    190 €   250 € 
Per iscrizioni dopo il 29 febbraio 2012   230 €   270 € 

 
Giornata singola                 60 €     80 € 

 
* Hanno diritto alla riduzione della quota di partecipazione gli iscritti al Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano e ad altri Enti, 
Associazione e Scuole convenzionate nonché tutti gli studenti universitari. Gli studenti di Scuola Superiore frequenteranno l’intero Corso 
di Specializzazione al prezzo simbolico di 80 €. Per ulteriori  informazioni rivolgersi alla Direzione del Corso. 
 

La quota di partecipazione è da versare all’atto dell’iscrizione e comunque prima del 10 aprile 2012. 
Per iscriversi al corso e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una mail a 
filosofia.novara@gmail.com, allegando il proprio curriculum. N.B.: Tutti gli importi indicati sono da intendersi 
IVA esclusa. 
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Calendario del corso 
 

domenica 22 aprile 2012    1° giornata 
 

14.30-16.30 Piccoli fremiti di superficie.  
La scoperta della  soggettività e l’emozione di essere sé. Un percorso attraverso i Poeti lirici Greci, con 
particolare riferimento ad Archiloco e Saffo. 

 Monica Moro, Mauro Trentadue, letture di Viviana Paramithiotti 

 
16.30-18.30   Il lusso dell’attimo. 

La felicità e il piacere secondo Aristippo di Cirene e Diogene di Sinope. 
Mauro Trentadue 

 

 
 

domenica 6 maggio 2012    2° giornata 
 

14.30-16.30 La sconfitta del drago. 
Una introduzione all’etica di Nietzsche. 
Viviana Paramithiotti 

  
16.30-18.30 Uno sguardo oltre il vuoto. 

Dioniso, la danza e il senso della terra. Considerazioni su Friedrich Nietzsche. 
Mauro Trentadue 

  
 

 

 

domenica 20 maggio 2012   3° giornata 
 

14.30-18.30 La folgore del dubbio e la sanità dello sconcerto: cogito, ergo sum? 
Una analisi del ruolo del dubbio nella formazione dell’etica moderna. Tra Blaise Pascal, William 
Shakespeare e Michel de Montaigne. 

  
 Mauro Trentadue, Viviana Paramithiotti 
  
 

 

 
domenica 27 maggio 2012   4° giornata 
 

14.30-17.00 La libertà di sporcarsi le mani. 
Una approfondita ricognizione sui fondamenti dell’Esistenzialismo – da Søren Kierkegaard a Jean-Paul 
Sartre – con particolare riferimento alla questione del pensiero soggettivo; alla teoria dell’éngagément e alle 
sue implicazioni etico-politiche; alle opere teatrali di Sartre. 

 Mauro Trentadue  

17.00-18.30 Reading da Huis Clos, Le mani sporche e Le Troiane di Jean-Paul Sartre 
Viviana Paramithiotti 

  

 

 
domenica 10 giugno 2012    5° giornata 
 

14.30-17.00 Natalità, rivoluzione, passione per il mondo. 
L’analisi dell’esistenza umana nei pensieri e nelle parole di due grandissime pensatrici 
contemporanee: Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. 

 
 
17.00-18.30 
 

Mauro Trentadue,  Letture a cura di Viviana Paramithiotti 
 
La libertà del camminare: un confronto fra Henry David Thoreau e Bruce Chatwin  
Contiguità e differenze fra due grandi outsiders del pensiero contemporaneo 
Mauro trentadue 
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I Docenti del Centro di Formazione Filosofica di Novara 

 

Mauro Trentadue (direttore del Centro di Formazione Filosofica) 

Filosofo, counselor e saggista, è docente di Storia della Filosofia presso l’Università degli Studi Uniecampus, di Counseling 
filosofico e Filosofia Morale presso il Centro di Formazione Psicofilosofica (Milano), professore di Storia e Filosofia nei 
Licei. È membro della Simone de Beauvoir Society e presidente dell’associazione culturale Finis Terrae. E’ Direttore didattico del 
Centro di Formazione psicofilosofica di Milano. 
 

Aree di ricerca 
Il pensiero di Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Etty Hillesum, Albert Camus, Henri Bergson, Bruce 
Chatwin, Jean Genet. La questione del male. La bioetica. La filosofia di Peter Singer. Il sapere dell’anima di Maria 
Zambrano. Il pensiero in età ellenistica. Il pensiero femminile e la recezione di Simone de Beauvoir nel mondo musulmano. 
Diogene di Sinope e la filosofia dei primi Cinici. La testimonianza di Azar Nafisi.  
 

Pubblicazioni recenti 
Di Fuoco e Rabbia. Scritti di Filosofia morale, Cuem, Milano, 2011 
“Dono di fuoco e rabbia.L’estetica del bello nell’opera di Jean Genet”. QFT, numero speciale, 2010 
La luce breve del dio inglese. Il pensiero di Bruce Chatwin. Zikkurat,Roma-Teramo 2009 
La gioia di esistere, l’orrore di finire. Simone de Beauvoir e l’avventura dell’esistenza. Ed. Ghibli, Milano, 2003 
“Per tutto l’amore del mondo. Immagini, per una vita pensata”. Quaderni di Finis Terrae, 3, 2008 
“Il dito e la luna. Filosofia, irrequietezza, passione per il mondo”. QFT, 2, 2007 
 “Fiori nella sabbia. L’umanità e il male nel pensiero di Etty Hillesum e Hannah Arendt”. QFT, 2, 2007 
 “L’ombra lunga di Alessandro. Osservazioni sul presente della filosofia”. QFT, 1, 2006 
“Quella bruciante passione per il mondo: la filosofia dell’esistenza secondo Simone de Beauvoir”. QFT, 1, 2006 
“L’irrequieto malessere. Un invito al pensiero di Bruce Chatwin”. QFT, 1, 2006 
  
 
 

Monica Moro 
Laureata in Lettere Classiche, è docente di Italiano e Latino in un Liceo milanese. È vicepresidente di Finis Terrae. 
 

Aree di ricerca 
La storia delle istituzioni e della mentalità del Tardoantico. La storiografia classica. 
 

Pubblicazioni recenti 
“Le pitture delle tombe reali di Verghina: ambizioni egemoniche e istanze universalistiche”. QFT, 2, 2007 
 
 

Viviana Paramithiotti 
Filosofa, counselor, docente di Socratic Dialogue e di Estetica presso il Centro di Formazione Psicofilosofica (Milano). 
Collabora con le maggiori case editrici italiane occupandosi di testi di narrativa e saggistica. Opera nel campo della 
consulenza alla persona e alle aziende, e tiene diversi laboratori di pratiche filosofiche (Milano, Novara, Lecce). È socia di 
Finis Terrae e Direttore didattico del Centro di Formazione psicofilosofica di Milano. 
 
 

Aree di ricerca 
L'estetica, l’arte come mitopoiesi. I rapporti tra arte e counseling filosofico. 
 

Pubblicazioni 
“Il limite dell’esperienza e l’esperienza del  limite. Un approccio filosofico e poietico al tema della soggettività nei contesti di 
consulenza filosofica”. QFT, 3, 2008. 
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Il Centro di Ricerca, Formazione, Consulenza Filosofica di Novara 
Il Centro di Ricerca, Formazione, Consulenza Filosofica di Novara – fondato e diretto da Mauro Trentadue, filosofo, 
professore di filosofia e counselor. – si propone come luogo di incontro di saperi e pratiche diverse, nella 
convinzione che le scienze dell’uomo vivano nell’apertura e nella condivisione di idee, non nella difesa di rigidi 
(sterili) confini disciplinari. 
 
 
Pernottamento 
Il  nostro Centro di formazione può ospitare gratuitamente per il pernottamento chi ha difficoltà a rientrare a 
casa in serata: dispone, infatti, di un soppalco attrezzato ad accogliere due persone. Chi fosse interessato a questa 
opportunità, è pregato di fare richiesta – con il massimo anticipo possibile – a Mauro Trentadue 
(m.trentadue@katamail.com). 
 
Dove siamo 
 
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica è 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 (autostrada A4, uscita Novara Est). 
 
Contatti 
Viviana Paramithiotti | +39 348 3652929 | filosofia.novara@gmail.com 
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