
 

 
 

Domenica 19 ottobre 2014,  15.00 -18.00 
 

Diogene in Algeria: 
una introduzione al 

pensiero di Pierre Rabhi 
Figura ancora poco nota al pubblico italiano, Pierre Rabhi incarna fino all’incandescenza l’imperativo 
morale di una vita pensata. Filosofo e scrittore di origine algerina-  ma di lingua e cultura francese 
– ha intrapreso da oltre quarant’anni la strada impervia di una sobrietà felice, mettendosi a coltivare la 
terra in una pietrosa e remota regione della Francia centrale. Questo suo ritorno alla sobrietà delle 
origini non vuole però essere un tentativo di fuoriuscire dalla società per abbracciare un orizzonte 
monacale; Pierre Rabhi – al contrario - intende rappresentare, con i fatti e le parole, l’esempio di 
come una vita frugale, fondata sui bisogni veri, possa essere molto più felice e soddisfacente di 
quanto non lo sia la nostra divorante rincorsa all’accumulo. Il suo tentativo di fondazione di una 
agroecologia ha avuto successo, così Rabhi è divenuto il fondatore di un movimento culturale, 
ecologico, filosofico, che ha ispirato e ispira Associazioni e progetti concreti in ogni parte del 
mondo. Di recente intervistato da Repubblica, Pierre Rabhi colpisce – fra l’altro – per la scelta di 
dare testimonianza attraverso il gesto, attraverso l’azione: mossa che riecheggia quelle di Socrate, 
Diogene, Aristippo. E sono proprio gli insegnamenti di questi autori che, nel fitto delle pagine 
dell’autore franco-algerino, emergono con strepitosa forza persuasiva. 
Il seminario sul pensiero dell’autore sarà condotto da Mauro Trentadue con la collaborazione di 
Viviana Paramithiotti. 
La partecipazione a questo seminario costituirà titolo automatico per l’ammissione alla 
successiva Conversation Rabhi del 30 ottobre 2014. 
 
 
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 28 agosto      25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 28 agosto    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 15 ottobre 2014. 
Per iscriversi al seminario e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una 
mail a filosofia.novara@gmail.com.  

 

 
 

Giovedì 30 ottobre 2014,  18.00 -19.30 
 

Conversation Rabhi  
 
Viviana Paramithiotti, Monica Moro e molti altri Convitati conversano con Mauro Trentadue 
sull’attualità del pensiero di Pierre Rabhi, sui suoi richiami alla Vita cinica e all’Edonismo di 
Aristippo di Cirene. Ma sarà anche l’occasione per valutare il peso della riflessione di Rabhi sulla 
cultura contemporanea alla luce della crisi economica così come per comprendere la sua affermazione 
secondo la quale il “ritorno all’orto è un atto di resistenza”, nell’ottico di una ecologia sistemica. Non 
si potrà evitare, poi, un richiamo all'alternativa nomade di Bruce Chatwin e a tutti quei pensatori che 
hanno mostrato, con i fatti e le parole, che la felicità non si accumula in banca. 
L’evento è su invito. Vi partecipano, tuttavia, di diritto tutti gli iscritti al seminario del 19 
ottobre 2014. 
 
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.  
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