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Marzo – Maggio 2013  

 
 
6° 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 dalla 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 8 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 14 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. Sarà altresì possibile frequentare giornate singole del Corso 
 
Quota di partecipazione e modalità di iscrizione 
 
      Ridotta* Intera 

 
Per iscrizioni entro il 28 febbraio 2013    150 €   210 € 
Per iscrizioni dopo il 28 febbraio 2013    200 €   250 € 

 
Giornata singola                 40 €     60 € 

 
* 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  o universitari frequenteranno l’intero Corso di Specializzazione al 
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prezzo simbolico di 50 € o la singola giornata al prezzo di 15 €. Per ulteriori  informazioni 
rivolgersi alla Direzione del Corso. 
 
La quota di partecipazione è da versare all’atto dell’iscrizione e comunque entro il primo marzo 2013. 
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. 

 
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.  



4 

 

Calendario del corso 
 
domenica 3 marzo 2013    1° giornata 
 
15.00-
17.00 

Il pane e anche le rose 
L’edoné, il lusso dell’attimo, la gioia del corpo e il senso della terra.  
Una ricostruzione storica e documentale dell’edonismo di Aristippo di Cirene, della 
ricerca del piacere in Epicuro, del significato del carpe diem di Orazio.  

 Mauro Trentadue 
17.00-
18.30   

Ulisse, la pratica dei limiti  e la bellezza dell’essere irrimediabilmente terreni. 
Viviana Paramithiotti 

 

 
 
domenica 17 marzo 2013    2° giornata 
 
15.00-
17.00 

La saggezza del Mediterraneo. 
Albert Camus, un Greco d’Algeria. 
Una introduzione ai temi e ai luoghi fondamentali del pensiero del grande filosofo 
francese, dall’assurdo alla rivolta, dalla mancanza di senso alla folgore del bello. 

 Mauro Trentadue 
17.00-
18.30 

Friedrich Nietzsche, un greco di Germania. 
Viviana Paramithiotti 

  

 

 

domenica 14 aprile 2013   3° giornata 
 
15.00-
17.00 

L’estetica dell’etica 
Bellezza, eccezione, imperfezione, rivoluzione  nel pensiero di Jean Genet e nell’opera 
pittorica di Caravaggio. 
Mauro Trentadue 

17.00- Scolpire la propria singolarità: Nietzsche e la costruzione di una estetica dell’etica.  
18.30 Viviana Paramithiotti 
  

 

 
domenica 12 maggio 2013   4° giornata 
 
15.00-
17.30 

Un’etica per il futuro 
Una approfondita ricognizione su Peter Singer e le molteplici ragioni di una filosofia 
animalista; Rosa Luxemburg, il tema della compassione e della solidarietà con 
l’animale; Hans Jonas e il principio di responsabilità verso le nuove generazioni; 
Fatema Mernissi, la rivoluzione digitale, e le nuove prospettive di democrazia nel mondo 
islamico. 

 Mauro Trentadue  
 

17.30-
18.30 

Reading dai testi di Singer, Jonas, Rosa Luxemberg, Hans Jonas, Fatema Mernissi 
 Viviana Paramithiotti 

  
 


