
  

Domenica 25 gennaio 2015 

Pratiche filosofiche oggi 
Può la filosofia essere valida terapia per i mali della nostra vita quotidiana? Entro il ritmo 
forsennato di giornate consacrate alla massima efficienza, schiacciate da destini vicari e 
nell’ombra perfetta del generale orrore, cosa resta della libertà del soggetto, dell’autonomo 
potere della sua coscienza ? Può la filosofia interrompere la ripetizione ossessiva della 
prassi, indurre il pensiero ad una vitale intermittenza? 
Ricorderemo insieme – nell’arco di una intera giornata di lavoro – quanto il bimillenario 
sapere filosofico disponga di uno strumento perfetto allo scopo: il dubbio, la 
sospensione del giudizio, l’angolo acuto che impedisce la rincorsa del progresso. 
La giornata sarà scandita in un primo modulo, dedicato a un momento primariamente 
teorico e un secondo modulo, squisitamente pratico. 

11.00 - 11.10 Presentazione della giornata e introduzione dei lavori 
Mauro Trentadue e Viviana Paramithiotti 

11.10 - 13.00 Dubbio e pensosità nelle pratiche filosofiche a partire dallo Scetticismo greco e 
da David Hume 

  Mauro Trentadue 

13.00 – 14.00 Pausa pranzo libera 

14.00 – 16.00 Anche le cose pe(n)sano. Le pratiche filosofiche: una sfida per il pensiero? 
  Viviana Paramithiotti 

16.00 18.00 Elogio della stupidità. Il riso che di-verte dalle certezze della ragione 
  Marica Signoroni 

Il corso sarà condotto da Mauro Trentadue, Viviana Paramithiotti e Marica 
Signoroni.  

 
Dove siamo 

Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica di Milano è in Via Giulio Carcano 20, 
in Zona Navigli/Università Bocconi. Si raggiunge 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 questa 
giornata laboratoriale avrà un numero chiuso di partecipanti affinché si possa garantire un 
approccio metodologico il più possibile aperto, senza mai divenire accademico.  
Ciò significa che la prenotazione è obbligatoria, per un minimo di 5 e un massimo di 12 
partecipanti.  
Al raggiungimento del numero programmato le iscrizioni saranno chiuse, anche 
se ciò dovesse avvenire con molto anticipo rispetto alla data prevista.  

Ridotta*  Intera  Studenti Liceali e Universitari  
Per iscrizioni entro il 30 dicembre    40 €   50 €     25 €  
Per iscrizioni dopo il 30 dicembre    60 €                80 €                              50 €  

* 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 30 
dicembre 2014.  

Per iscriversi al seminario e concordare le modalità di versamento della quota di 
iscrizione bisogna inviare obbligatoriamente una mail a filosofia.novara@gmail.com.  


