
 

 
 

Domenica 25 maggio 2014,  15.00 -18.00 
 

 L’astuzia del Capitale 
Lineamenti di filosofia del 

denaro a partire da Karl Marx 
Convitato di pietra in qualunque dibattito sensato attorno alla questione della felicità, il denaro 
rappresenta però uno dei temi più assordantemente muti nel dibattito filosofico contemporaneo. Paura 
di sporcarsi le mani con un tema troppo basso o timore di scomodare questioni inestricabili di ordine 
ideologico? Il tramonto di qualsiasi ipotesi coerentemente comunista ha consegnato l’uomo del nuovo 
millennio all’ovvietà dell’accumulo? Il fruscio del denaro si è forse camuffato meglio, assumendo spesso 
il tono melenso della donazione e della solidarietà, depistando così la domanda sull’origine? 
Può il denaro essere l’obbiettivo del nostro lavoro, il correlato – in forma di salario – della cessione 
del tempo della nostra vita, senza che noi riusciamo bene a metterne a fuoco l’importanza 
soggettiva? A questi interrogativi proverà a rispondere il nostro seminario, che si porrà in ascolto delle 
voci dei più illustri filosofi del denaro, partendo da una approfondita analisi delle pagine illuminanti di 
Karl Marx e andando a ritroso, accostandoci all’opera di Bruce Chatwin e al pensiero di Henry 
David Thoreau, e ancora ai testi e alle intuizioni di Jean-Jacques Rousseau, fino ad approdare a 
Diogene di Sinope e al suo tentativo di falsificazione della moneta e ad Aristippo di Cirene.  
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 aprile      25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 15 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 5 maggio 2014. 
Per iscriversi al corso e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una mail a 
filosofia.novara@gmail.com.  
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