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Domenica    26 maggio 2013,  15.00 -18.00 
 

Giornata monografica speciale 
 

     “L’inferno sono gli altri”. Alterità, 
nausea ed engagement nel pensiero di 

Jean-Paul Sartre 
La filosofia dell’alterità di Sartre non sembra invecchiata di un giorno, con tutto il suo ingombrante 
carico di problematicità e il suo vertiginoso slancio etico. Come accettare l’oggettivazione della nostra 
libertà che è continuamente indotta dal rapporto di alterità? In che modo l’età di Facebook e dei 
social network ribadisce, a nostro avviso, il portato strutturale dell’etica sartriana? Proveremo a 
interrogarci su questioni di tale spessore e rilievo nell’arco di questo pomeriggio domenicale. L’incontro 
sarà scandito in tre momenti: uno espositivo, in cui verranno enucleati i temi fondamentali del pensiero 
di Sartre – dall’ontologia all’etica – un secondo momento dedicato specificamente all’alterità in 
Sartre e un terzo dedicato alla lettura di alcuni passaggi salienti della sua opera e ad un dialogo aperto 
sulle questioni più scottanti. Verranno considerate le opere fondamentali di Sartre – dalla parte de 
L’Essere e il nulla dedicata alle relazioni concrete con gli altri a Huis clos, da La Nausée al Saint 
Genet, passando attraverso L’enfance d’un chef, ma discuteremo anche di alcune fra quelle 
considerate “minori” come il riadattamento de Le Troiane. 
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 20 aprile       25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 20 aprile      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 02 maggio 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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