
 

 
 

Domenica 6 luglio  2014,  15.00 -18.00 
 

Vita comanda Colore 
Maria Zambrano e la pittura 

di Pablo Picasso  
L’itinerario filosofico di Maria Zambrano si arricchisce, per il lettore italiano, di nuova profondità e 
spessore. La pubblicazione in Italia di un nuovo volume di scritti di Maria Zambrano dedicati alla 
pittura, alla luce, al colore, consente – infatti – di mettere bene a fuoco l’importante legame fra 
l’esperienza artistica e il sentire originario, luogo centrale nella riflessione della pensatrice spagnola. 
Il disegno e la superficie pittorica costituiscono – per Maria Zambrano - uno specchio della vita, una 
testimonianza di un nuovo modo di sentire le cose e il mondo, non più necessariamente mediato 
dalla ragione cartesiana e dall’ostinazione analitica. E, nell’ampia regione della pittura, la nostra 
pensatrice sceglie – in particolar modo – l’opera di Picasso, pittore spagnolo in grado di mandare in 
pezzi la prospettiva rinascimentale e il filtro razionale applicato al vedere, per “mostrare oggettivamente 
qualcosa di identico a ciò che accade nella nostra interiorità”. Supporteremo poi, l’itinerario di parole della 
pensatrice spagnola con la forma seduttiva delle opere di Picasso, in modo da provare in prima persona 
a sentire la vita attraverso il colore.  
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 giugno     25 €  40 €   15 € 
Per iscrizioni al seminario dopo il 15 giugno    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 luglio 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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