
 

 
 

Domenica 21 settembre 2014,  15.00 -18.30 
 

Simone de Beauvoir  

negli inediti 
Nell’arco dell’ultimo decennio l’arcipelago De Beauvoir si è arricchito di moltissime isole nuove, 
alcune delle quali di importanza davvero strepitosa; dalla pubblicazione, nel 2004, della 
Correspondance croisée con Jeacques-Laurent Bost a quella – importantissima – dei Cahiers de 
jeunesse (2008), alla edizione recentissima di Malinteso a Mosca, testo riaffiorato solo di recente in 
un cassetto dello studio della pensatrice e già tradotto persino in lingua italiana. Questo strepitoso e 
affascinante processo di emersione ha permesso di comprendere al meglio l’importanza di Simone de 
Beauvoir nell’ambito dell’Esistenzialismo francese, esaltandone la singolare specificità, dunque 
l’attaccamento alla gioia del corpo, la morale dell’ambiguità, la capacità di riflettere sulla mortalità 
ma soprattutto sulla gioia di vivere nella pienezza dell’attimo. 
Il seminario sarà l’occasione per ragionare su tutte le novità portate dagli inediti, ma , più in generale, 
sul valore e sul contributo dato da questa pensatrice al dibattito filosofico contemporaneo e al 
movimento di emancipazione femminile non soltanto in Occidente ma anche in Iran e in Africa. 
Analizzeremo infatti i contributi più recenti della ricerca filosofica su questa tema, con particolare 
riferimento al numero speciale di Temps Modernes, dal titolo Transmission Beauvoir. 
Il seminario 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 Beauvoir del 30 settembre 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 settembre 2014. 
Per iscriversi al seminario e concordare le modalità di versamento della quota di iscrizione bisogna inviare una 
mail a filosofia.novara@gmail.com.  
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Martedì 30 settembre 2014,  18.00 -19.30 
 

Conversation Beauvoir  
 
Viviana Paramithiotti, Monica Moro e altri Convitati conversano con Mauro Trentadue 
sull’attualità del pensiero di Simone de Beauvoir, soprattutto alla luce della recente pubblicazione di 
Malinteso a Mosca, uno dei più importanti fra gli inediti della pensatrice francese. Questa sarà anche 
l’occasione per discutere insieme della imminente pubblicazione di un articolo di Mauro Trentadue su 
Azar Nafisi e Simone de Beauvoir su un volume collettivo della Cambridge Scholars Publishing, 
così come del progetto di una nuova edizione de La gioia di esistere, fortunato volume del 2003.  
L’evento è su invito. Vi partecipano, tuttavia, di diritto tutti gli iscritti al seminario del 21 
settembre 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.  

 
 
 

 


