Come partecipare
I Seminari sono gratuiti e aperti a tutti.
Si terranno il giovedì alle ore 20.45 presso
Biblioteca Centro Cultura Nembro, Piazza Italia (Bergamo)
Tel. 035 471370

Chi siamo
Agnese Previtali
Consulente filosofico Phronesis
Cristina Trabucchi
Analista Biografico a Orientamento Filosofico (Sabof)
Stefano Guerini
Teacher Educator in P4C (III livello) Albo Nazionale Formatori del CRIF

Seminari aperti di
Pratiche Filosofiche

con la partecipazione di
Alice Venditti
Dottore di ricerca in filosofia, analista filosofa (Sabof)
Andrea Arrighi
Psicoterapeuta, analista junghiano a orientamento filosofico
Andrea Modesto
Consulente filosofico Phronesis; insegnante di storia e filosofia
Carla Di Quinzio
Pedagogista e analista filosofa

In collaborazione con

Biblioteca Centro Cultura Nembro
Informazioni: vitafilosofica.bg@gmail.com

Ciclo incontri
15 novembre 2018
Incontrare la paura: respiro, ascolto, ritorno al momento presente
Conduce Cristina Trabucchi
13 dicembre 2018
La paura della paura
Conduce Andrea Arrighi
17 gennaio 2019
Esitiamo, tremiamo, ci nascondiamo. La paura di pensare e il
rischio di dialogare
Conduce Alice Venditti
21 febbraio 2019
La paura della scelta
Conduce Agnese Previtali
21 marzo 2019
Esistere con la paura dello straniero
Conduce Carla Di Quinzio
18 aprile 2019
Il senso della paura
Conduce Andrea Modesto
16 maggio 2019
Libertà è paura?
Conduce Stefano Guerini

DIALOGARE CON LE PAURE
DELL'UOMO MODERNO
«Dove c'è paura, lì sta il compito [...]. Le nostre fantasie indugiano sempre su una
mancanza, là dove c'è una carenza da compensare.»
Carl Jung, Lettera a McCullen 1956

“L’unica passione della mia vita è stata la paura” scriveva il filosofo
Thomas Hobbes.
Che la paura costituisca una delle emozioni più intense non solo
per l’uomo, ma per gran parte delle specie animali,
scaturisce dal primordiale istinto di sopravvivenza.
Tuttavia per l’uomo rappresenta anche un elemento culturale fondamentale
avendo condizionato, e forse anche determinato, la struttura del nostro
modo di pensare il mondo attorno a noi, l’esperienza nella relazione con
noi stessi, con la società, con il tempo e con l’ignoto.
Riflettere sul significato, le forme e le manifestazioni di ciò che ci spaventa
costituirà un percorso diverso per ogni conduttore che, partendo dalla sua
sensibilità e dalle sue ricerche, ci accompagnerà nelle serate in
programma.
Le pratiche filosofiche rappresentano un possibile percorso volto a
coniugare il pensiero con la vita vissuta, un’opportunità di incontro e di
dialogo, un esercizio volto a stimolare un’interrogazione sull’importanza di
un’indagine meditata su temi fondamentali che costellano l’esistenza
umana a partire dall’esperienza di ciascuno.
(Non sono richieste conoscenze della filosofia come disciplina) .

