
 
 

 Venerdì sera, 30 novembre 2012 –   dalle 18.30 alle 20.30 
 

 

Laboratorio permanente di pratiche filosofiche sul Sapere del corpo 
 

Sapere/sentire/amare. Il pensiero e le parole 
di Maria Zambrano e di Simone Weil 

“Al di là dei saperi chiari e distinti, non ci sarà bisogno di altri saperi, meno distinti e chiari ma 
altrettanto indispensabili?” – Maria Zambrano – 
La pensatrice spagnola, una delle voci più intense del nostro Novecento, ci invita – come pochi altri – a 
ripensare al nostro rapporto con il corpo, a rileggere il sapere autentico in una circolarità relazionale 
con il nostro sentire. Per sentirci meno esiliati sulla Terra, meno estranei all’altro, bisogna – secondo 
lei – inaugurare un incipit vita nova, celebrare un legame nuziale con una nuova aurora conoscitiva, 
ma a patto di rinunciare alla dittatura dell’Io-penso e a qualunque condizionamento di matrice 
cartesiana. Capire col corpo è la scommessa che Maria Zambrano ci invita a raccogliere. 
Sul terreno dell’anticartesianesimo filosofico si celebra anche un incontro inatteso: quello con 
Simone Weil, pensatrice – per altro verso ascetica – ma ferrea nel rivendicare il posto specifico che 
nella nostra vita deve avere l’amore, il contrario assoluto rispetto alla forza.  
Una serata intensa, dunque; proprio per questo motivo durante il laboratorio verrà offerto un 
aperitivo. 
Il laboratorio verrà condotto da Mauro Trentadue e da Viviana Paramithiotti (compatibilmente con 
gli impegni di una neomamma). 
 

Dove siamo 
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica di Milano è sito in Via Giulio Carcano 20, in Zona 
Navigli/Università Bocconi. Si raggiunge molto comodamente da Piazza Duomo con il Tram 
numero 3 in circa 15 minuti; da Piazza Fontana, con il Tram numero 15; con le linee 90 e 91; con la 
MM2 di Piazzale Abbiategrasso o Famagosta; con l’autobus 95. In zona si parcheggia con relativa 
facilità e gratuitamente.  
 

Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
Come tutti gli eventi del Centro di Formazione Filosofica di Milano, anche il presente laboratorio 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 (1°livello) 

 
Per iscrizioni  al seminario entro il 20 novembre    20 €  30 €   10 € 
Per iscrizioni al seminario dopo   il 20 novembre    30 €  40 €   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 30 novembre 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 | filosofia.novara@gmail.com 


