
 

 
 

Domenica    15 settembre 2013,  15.00 -18.30 
 

Seminario permanente sul sapere del corpo 
 

     Per amore del corpo: 
Il sapere del Mediterraneo. 

Omero, Ippocrate, Aristippo, Il Cantico dei Cantici, Saffo, 
Archiloco,Anacreonte a altri Poeti Lirici greci. 

Esistono momenti di rara chiarezza nel fitto sottobosco della storia: prima di Platone e della 
svalutazione dell’effimero nel nome della salvezza dell’anima, sulle sponde del Mediterraneo orientale e 
sulle rive dell’Egeo si coltivava il culto del corpo. L’educazione di un giovane greco in età arcaica si 
fondava sull’esaltazione del corpo (come ben mostrano i versi densi di Omero) mentre la poesia - 
nello stesso periodo e nella stessa area geografica - tentava l’universalizzazione di esperienze tutte 
sensibili: dunque il corpo era strumento immediato di conoscenza del mondo e veniva esaltato, 
anche dalla filosofia e dalla nascente medicina, come veicolo unico di radicamento nel mondo, 
nell’immediatezza di un presente felice e sano. Ci disporremo, così, all’ascolto dei versi omerici come 
del Cantico dei Cantici, della Poesia lirica greca arcaica come delle parole risolute di Ippocrate, del 
detto di Aristippo come dei canti di Archiloco e Saffo. Una immersione nel sapere del Mediterraneo 
antico che promette di lasciare segni più duraturi dell’abbronzatura…  
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 15 luglio       25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 15 luglio      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 5 settembre 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  
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