CAM TO PHILO 2018-2019
Per una migliore qualità della vita
UNA FORMAZIONE PER LA CURA DELL’ANIMA
presso Spazio Asmara (via Asmara, 4, Busto Arsizio)
Cosa vuol dire curare l’anima? Come mettersi in ricerca verso una migliore qualità della vita?
CAM TO PHILO nasce proprio da queste domande e si propone di approfondire temi che vanno dalla
solidarietà alla ricerca di uno stile di vita capace di dare senso al nostro vivere quotidiano; dal
condividere serate e riflessioni al mettere in circolo beni spirituali e materiali; dal pensare per “sentito
dire” al pensare “per esperienza”.
Il metodo di questo seminario attinge agli “esercizi spirituali” secondo un approccio autobiografico e con
un orientamento che tiene insieme filosofia e psicologie del profondo. L’esperimento iniziato nel marzo
2018 e accolto da un piccolo gruppo, per questa nuova serie, si amplificherà mettendo insieme
discorso teorico (bibliografia) ed esperienza personale.
In modo sistematico si alterneranno serate di esercizi (come già sperimentato) a serate dedicate alla
bibliografia che li teorizza. Preziosa sarà la presenza di alcuni docenti e analisti filosofi della
Scuola superiore di pratiche filosofiche Philo di Milano (www.scuolaphilo.it).

PROGRAMMA
(tutti gli incontri del seminario sono alle ore 21, quello di giugno alle ore 19)
giovedì 27 settembre

Presentazione del seminario “Una formazione per la cura
dell’anima”, a cura di Amabile Villa, pedagogista e analista filosofa

venerdì 26 ottobre

Presentazione del libro “Una filosofia per l’anima” di Romano
Màdera, filosofo psicoanalista, fondatore di Philo

venerdì 9 novembre

“D’altro canto…” Esercizio Spirituale con
pedagogista, analista filosofa e docente di Philo

venerdì 14 dicembre

“Psicoanalisi: una eredità al futuro” e “La vocazione della psiche”
con Nicole Janigro, psicoanalista, docente di Philo

venerdì 18 gennaio

“Favole
d’identità:
la
poesia
come
visione
simbolica
dell’esperienza” con Patrizia Rigoldi, pedagogista e socia di Philo

venerdì 15 febbraio

“Dall’autobiografia alla mitobiografia” con Susanna Fresko e
Chiara Mirabelli, entrambe analiste filosofe e docenti di Philo

venerdì 22 marzo

“Fare il pane in casa. Pratica di cura e trasformazione nel
racconto di un’esperienza” con Fabio Galimberti, analista filosofo

venerdì 12 aprile

“L’esperienza Iconomitobiografica” con Amabile Villa, pedagogista
e analista filosofa

venerdì 10 maggio

“Gli equivoci dell’amore” con Moreno Montanari, analista filosofo,
docente di Philo

venerdì 7 giugno

“Quante storie! Festeggiamo liberamente, autobiografia in
azione” con Marita Brambilla, danzaterapeuta, e Carla Di Quinzio,
pedagogista e analista filosofa

Domitilla

Melloni,

Il seminario prevede 1 serata al mese. Offerta libera a partire da euro 80 per i 10 incontri; oppure
euro 10 per il singolo incontro. Per iscrizioni scrivere a: amabile.villa@libero.it
Grazie! Vi aspettiamo
www.camtome.it

