I SEMINARI CORPOREI 2013

Giunti alla settima edizione, i seminari corporei, aperti a tutti, fanno parte delle attività
culturali e formative proposte da “Philo – Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche”, nata nel
2006.
La scelta di proposte esperienziali dal taglio esplicitamente corporeo rappresenta una delle
opzioni epistemologiche e metodologiche che caratterizzano, in senso esclusivo, lo stile di
Philo.
Sede
I seminari si terranno presso Philo, via Piranesi 12 a Milano (Bus 25-73-45-90-91-93; Passante
Ferroviario stazione Porta Vittoria).
Orario dei seminari ore 10-18 (sia sabato sia domenica).
Costi

Eccezionalmente per questo seminario, che si svolgerà solo domenica 10
febbraio 2013, il costo è di 80 euro.
.
Per iscriversi: info@scuolaphilo.it
(i posti sono limitati).
Presentarsi con abiti comodi, calze antiscivolo, una coperta e un cuscino su cui potersi sdraiare
e sedere.

Per ogni informazione su Philo: www.scuolaphilo.it

La certezza della morte
può rimbalzarci con più forza nella vita?
seminario di Laura Campanello e Maia Cornacchia
domenica 10 febbraio 2013

Vivere al cospetto della morte rende più fragili ma anche più autentici e
responsabili. Regala uno sguardo nitido e chiaro sulla vita, aiuta a vivere
diversamente e spesso meglio il tempo e le relazioni, a cogliere quanto ogni
momento sia prezioso e unico. Nel momento della perdita, anche il dolore può
esserci di aiuto: abbatte la volontà di potenza, l’illusione del controllo, le
innumerevoli consolatorie certezze a cui ci aggrappiamo, e ci lascia in contatto
con il mistero dell’ignoto. Possiamo tentare di ricoprire con il velo del noto
quello che mette in scacco il nostro presunto sapere. Ma possiamo anche
poggiare il piede incerto su quella terra smossa dalla furia degli elementi e
metterci in ascolto. La filosofia accompagna alla cura di sé che, attraverso
l’ascolto, lo sguardo e l’esercizio sulla morte, può rendere autentica e
meravigliosa la vita stessa. Il seminario alternerà riflessioni teoriche a
esperienze corporee ed esercizi filosofici.
Laura Campanello (Merate 1970), laureata in filosofia, specializzata in Pratiche filosofiche
con R. Màdera, è autrice del libro Non ci lasceremo mai? L’esercizio filosofico della morte tra
filosofia e autobiografia (Milano, 2005). Socia fondatrice di SABOF (Società di Analisi Biografica
a orientamento filosofico), pratica come analista filosofa e consulente pedagogica. Opera come
filosofa e consulente etica, attenta all’accompagnamento spirituale, all’Hospice “V. Floriani”
dell’INT Milano e al reparto SLA e stati vegetativi della Rsa “Villa dei Cedri” di Merate.
Collabora con la SICP e la sua rivista RICP, intervenendo a formazioni e congressi sui temi del
fine vita e della riflessione sulla morte e il morire. Docente di Philo, è cultrice della materia
della cattedra di Pratiche filosofiche all’Università di Milano-Bicocca.
Maia Cornacchia (Bologna 1949), laureata in filosofia, dal 1972 svolge attività di ricerca e
formazione in “Pratica di Lavoro Organico”: un esercizio di ascolto che si colloca nel solco
originario di tradizioni diverse, una pratica filosofica che invita a cogliere lo straordinario
nell’ordinario dell’esperienza quotidiana. Formatrice, counselor e analista filosofa, è socia
fondatrice di Philo e di SABOF. Opera a Milano in sedute individuali e di gruppo e collabora
stabilmente con l’Associazione “Gigi Ghirotti” di Genova, che assiste malati terminali di tumore
e Aids, con la Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Milano-Bicocca e con la
Fondazione Theodora che si occupa della formazione permanente dei “dott. Sogni”, clowns nei
reparti pediatrici di varie città italiane ed estere.

