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Filosofia dell’amore, atto terzo 

Amare l’uguale 

La filosofia e l’amore omosessuale. 
Al di là degli orridi chiacchiericci che ingorgano la cronaca, dei vaniloqui che risuonano su facebook e 
dei luoghi comuni vittoriani che ancora tappezzano le menti di certi politici italiani, la filosofia, da 
millenni, ha posto l’amore (e la questione dell’amore per l’uguale) al centro delle proprie interrogazioni; 
per questo motivo, porsi in ascolto delle voci dei filosofi, mai come in questo caso, significa 
orizzontarsi meglio anche nella nostra quotidianità, saper meglio respingere il qualunquismo pervasivo 
che disturba le nostre condotte esistenziali. Partiremo dal Simposio di Platone, per la sua portata 
storica decisiva, ma ci dirigeremo presto verso altri luoghi del pensiero platonico che getteranno alcuni 
bagliori diversi persino su Socrate, per poi sostare presso l’importantissimo Amatorius di Plutarco, 
presso  la testimonianza di Aristippo di Cirene, per poi toccare alcuni Poeti lirici greci e, in particolar 
modo, Saffo, Asclepiade e Teognide. Dopo una rapida ricognizione sulle testimonianze di Catullo e 
Ovidio sull’amore omosessuale nel mondo latino, approderemo al pensiero contemporaneo e in 
particolar modo alla filosofia di Theodor Adorno, al Nietzsche di Umano troppo umano, a Jean 
Genet e – piu’ in generale – alla filosofia dell’Esistenza, rafforzando così la convinzione che l’unico 
peccato che la filosofia sia disposta unanimemente a riconoscere e’ quello di non pensare! 
Il seminario sarà condotto da Mauro Trentadue con la collaborazione di Viviana Paramithiotti.  
 

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 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 10 ottobre       25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 15 ottobre     40 €  60 €   20 € 

 
* 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 ottobre 2013. 
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  

mailto:filosofia.novara@gmail.com

