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Domenica    23 settembre 2012,  14.30 -18.00 
 

Giornata monografica speciale 
 

     Il Movimento fenomenologico: una 
introduzione al pensiero e al lessico di 
Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty  

Non è facile orientarsi sui tortuosi sentieri della Fenomenologia e cercare di comprendere appieno i  
nuclei teorici fondamentali di questo importantissimo movimento di pensiero - tanto importante 
nella filosofia morale, nell’estetic, nell’etica dell’incontro con l’altro e nelle pratiche filosofiche : per 
questo motivo il Centro di Formazione filosofica di Novara propone un pomeriggio introduttivo al 
pensiero e al lessico di Husserl e al vocabolario fenomenologico nel suo complesso. Il tutto 
pensato come una introduzione tematica, organizzata intorno a concetti chiave, dunque finalizzata 
ad una comprensione profonda delle questioni in gioco: il tutto partendo da zero! Una occasione 
irripetibile, immaginata a partire dalla grande richiesta dei nostri studenti. 
Durante il pomeriggio tratteremo i seguenti argomenti:  
Husserl e il problema della crisi delle scienze europee; l’epochè; la struttura della cosa 
nell’ottica fenomenologica;  
Heidegger e il saggio sulla Cosa; le differenze Husserl-Heidegger;  
Merleau-Ponty e il tema del corpo-proprio; l’Io-posso e la carne del mondo; il Visibile e 
l’Invisibile. 
Il seminario sarà condotto da Mauro Trentadue e da Viviana Paramithiotti.  
 

Dove siamo 
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica M32 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). 
 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
Come tutti gli eventi del Centro di Formazione Filosofica di Novara, anche il presente seminario avrà un numero 
chiuso di partecipanti, perché possa garantire un approccio metodologico il più possibile aperto, senza mai 
divenire accademico. Ciò significa che la prenotazione è obbligatoria in tutti i casi. 
Il seminario è aperto ad un minimo di 4 e ad un massimo di 10 partecipanti. Al raggiungimento del numero 
programmato le iscrizioni saranno definitivamente chiuse, anche se ciò dovesse avvenire con molto anticipo rispetto alla data del 
seminario.  
                Ridotta*  Intera   Studenti Liceali e Universitari 

 
Per iscrizioni  al seminario entro il 20 settembre      30 €  50 €   10 € 
Per iscrizioni al seminario entro il 20 settembre      50 €  70 €   15 € 

 
* Hanno diritto alla riduzione della quota di partecipazione i soci di Finis Terrae, gli iscritti al Centro di Formazione Psicofilosofica di Milano e 
ad altri Enti, Associazione e Scuole convenzionate. N.B. Tutti gli importi indicati sono da intendersi IVA esclusa. 

La quota di partecipazione è da versare all’atto dell’iscrizione e comunque prima del 20 settembre 2012. 
Per iscriversi al corso e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una mail a 
filosofia.novara@gmail.com. Contatti: Viviana Paramithiotti | +39 348 3652929  
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