Bookcity 2014
Philo – Scuola di pratiche filosofiche in via Piranesi 12, Milano
PROGRAMMA
venerdì 14 novembre 2014
Data/ora: venerdì 14 novembre 2014 ore 15.30-16.30
Philo: Autobiografia e simbolo - con Patrizia Melli e Danilo Seregni
Patrizia Melli dialoga con l’autore del Principe di Numinal. Un mondo simbolico, attraverso la
narrazione autobiografica, diventa progetto e oggetto. L’incontro prevede un’istallazione con libro,
gioco e lampada.
Libri
Danilo Seregni, Il Principe di Numinal, Narcissus Self Publishing, Alessandria, 2014
*****
Data/ora: venerdì 14 novembre 2014 ore 17.00-18.00
Philo: L’anima della città-mondo – Romano Màdera e Paolo Bartolini
Romano Màdera, professore di Filosofia Morale e di Pratiche Filosofiche presso l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca e analista junghiano, dialoga con Paolo Bartolini, analista filosofo, a
proposito dello stretto legame che i mutamenti storici attuali, come la globalizzazione, innescano
nella psicologia e nel modo di vedere il mondo di ognuno di noi. Anche attraverso le riflessioni di
importanti analisti e filosofi quali Federico de Luca Comandini, Massimo Diana, Nicole Janigro,
Franco Livorsi, Moreno Montanari e Luigi Zoja, alla ricerca di una vera “rivoluzione d’anima” in
grado di trascendere le miserie del nostro tempo.
Libri
Paolo Bartolini, Psiche e città. La nuova politica nelle parole di analisti e filosofi, IPOC, Milano,
2014
****
Data/ora: venerdì 14 novembre 2014 ore 18.30-19.30
Philo: Bernard Aucouturier racconta - con Gionata Coacci e Ivano Gamelli
Proiezione di Il disagio infantile a scuola e in famiglia: la prospettiva psicomotoria. Videointervista a Bernard Aucouturier a cura di Ivano Gamelli e Gionata Coacci. Chi è il bambino
terribile? Che cosa significa essere d’aiuto, in quanto educatori a scuola, ma non solo, con un
bambino agitato, aggressivo, perturbatore, addirittura violento? Il contributo riflessivo su questi
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temi, in un video inedito e recente di Aucouturier, uno dei grandi maestri della psicomotricità e
autore di testi fondamentali in ambito educativo.
Libri
Le opere di Bernard Aucouturier, molte tradotte in Italia
****
Data/ora: venerdì 14 novembre 2014 ore 21.00-22.30
Philo: Curare la psiche curando il mondo - con Daniela Bonelli Bassano e Riccardo Zerbetto
Riccardo Zerbetto e Daniela Bonelli Bassano dialogano sul Lamento dei morti di James Hillman e
Sonu Shamdasani. Abbiamo ucciso i morti, e adesso ci aggiriamo in una vita che è
poco più di un pregiudizio, lontani dalla pienezza dell’esistenza. Ecco il sintomo
collettivo, la malattia di cui soffre la nostra cultura. Il Libro rosso è il vero lascito
di Jung: un moderno “libro dei morti” che non contiene istruzioni per l’aldilà,
bensì un viatico terreno per restituire a ciascuno l’”anima” vivente.
Libri
James Hillman e Sonu Shamdasani, Lamento dei morti. La psicologia dopo il Libro rosso di Jung,
Bollati Boringhieri, Torino, 2014
****
sabato 15 novembre 2014
Data/ora: sabato 15 novembre 2014 ore 10.30-14.00
Philo: Allenamento filosofico - con Luciana Regina, Igor Sibaldi; Moreno Montanari, Laura
Campanello, Domitilla Melloni, Emanuela Mancino, Carola Barbero, Uber Sossi.
Sotto la guida di filosofi alla ricerca del significato di otto parole di uso quotidiano: Pazienza, Io,
Sguardo, Autenticità, Dolore, Coraggio, Vecchiaia, Odio. Un allenamento filosofico, condotto
secondo il metodo socratico, sul’importanza dei concetti nei nostri ragionamenti, nei nostri giudizi, e
di conseguenza nelle nostre azioni
Libri
Pazienza di Luciana Regina; Io di Igor Sibaldi; Coraggio di Uber Sossi; Sguardo di Emanuela
Mancino; Dolore di Laura Campanello; Vecchiaia di Domitilla Melloni. I saggi monografici sono
editi da Mursia
****
Data/ora: sabato 15 novembre 2014 ore 15.00-17.00
Philo: Il teatro del profondo – con Antonio Attisani, Florinda Cambria, Maia Cornacchia,
Carlo Sini
Antonio Attisani, docente di Culture del Teatro, Florinda Cambria, docente di Ermeneutica
Filosofica all’Università di Milano-Bicocca, Maia Cornacchia, formatrice e analista a orientamento
filosofico, e Carlo Sini, ordinario di Filosofia Teoretica all’Università Statale di Milano, dialogano
sul contributo che la filosofia ha svolto nelle rivoluzioni concettuali e metodologiche della ricerca
psichiatrica e psicoanalitica, e dei risvolti che ne sono derivati anche nella creazione artistica.
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Libri
Carlo Sini, Il profondo e l’espressione. Filosofia, psichiatria e psicoanalisi, IPOC, Milano, 2014
Carlo Sini, Il silenzio e la parola. Luoghi e confini del sapere per un uomo planetario, IPOC,
Milano, 2013
Antonio Attisani, Logiche della performance. Dalla singolarità francescana alla nuova mimesi,
Accademia University Press, 2012
****
Data/ora: sabato 15 novembre 2014 ore 17.30-18.30
Philo: Autobiografia e spiritualità – con Massimo Diana e Savino Calabrese
Massimo Diana, analista biografico e formatore, e Savino Calabrese, esperto in formazione
autobiografica e delle scritture relazionali di cura, si interrogano su come oggi, attraverso una
ricerca mitobiografica, sia possibile rispondere al disagio del nostro tempo per rispondere alla
vocazione di essere uomini adulti e completi. “Dialogando” con maestri quali C. G. Jung, Raimon
Panikkar, Eugen Drewermann, Thich Nhat Hanh, il Mahatma Gandhi, ma anche Kim Ki Duk,
Arturo Paoli e Romano Màdera, alla ricerca di un senso per la propria vita finalmente liberata da
ogni ripiegamento egoico.
Libri
Massimo Diana, Una vita in gioco. Volume primo: Il cammino spirituale come percorso
individuativo, IPOC, Milano, 2014
Massimo Diana, Una vita in gioco. Volume secondo: Verso una spiritualità integrata, IPOC,
Milano, 2014
****
Data/ora: sabato 15 novembre 2014 ore 19.00-20.00
Philo: Letture di Sé - con Susanna Chiesa, Nicole Janigro, Paolo Jedlowski, Fabio Madeddu,
Chiara Mirabelli, Clementina Pavoni, Lella Ravasi
Discussione collettiva di Vite che non sono la mia. Realtà letteraria e relazione analitica, numero
37 della Rivista di Psicologia Analitica con alcuni degli autori dei saggi presenti nella rivista, tra i
quali Susanna Chiesa, Nicole Janigro, Paolo Jedlowski, Fabio Madeddu, Chiara Mirabelli,
Clementina Pavoni, Lella Ravasi
Libri
Vite che non sono la mia. Realtà letteraria e relazione analitica, numero 37 della Rivista di
Psicologia Analitica, primavera 2014
****
Data/ora: sabato 15 novembre 2014 ore 22.30-24.30
Philo: Pashmak // live in acustico, con reading letterario
Libri
Andrea Madera, L'isola degli innocenti, VandA.ePublishing, prima edizione digitale giugno 2014
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****
domenica 16 novembre 2014
Data/ora: domenica 16 novembre 2014 ore 10.30-11.30
Philo: Una virtù antica nel disagio della civiltà - con Salvatore Natoli
ore 10.30-11.30: il filosofo Salvatore Natoli dialoga con il pubblico sulla perserveranza. Incostanza
e mutamenti repentini di vita privata e pubblica non lasciano molto spazio alla perseveranza. Che
pure orienta i nostri destini a vari livelli. Ma che cosa motiva questa virtù, a volte fino al sacrificio
personale? Forse la risposta va cercata, appunto, in quella scia di sacro che sembra indissociabile
dalla parola. Perseveranza, ovvero come saldare la realizzazione di sé e il bene di tutti.
Libri
Salvatore Natoli, Perseveranza, il Mulino, Bologna, 2014
****
Data/ora: domenica 16 novembre 2014 ore 12.00-13.00
Philo: Il Libro e la vita – con Roberto della Rocca e Susanna Fresko
Roberto della Rocca, Direttore del Dipartimento Educazione e Cultura dell’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, e Susanna Fresko, analista biografica a orientamento filosofico, dialogheranno sul
rapporto tra parola e creazione nella tradizione ebraica – tra Libro e vita – a partire dalla
testimonianza dell’autrice del passaggio dalla dimensione autobiografica a quella mitobiografica.
L’incontro con le proprie radici spirituali, con una dimensione collettiva, costituirà infatti
l’occasione preziosa e imprescindibile per il riconoscimento dei nessi essenziali del proprio
malessere “individuale”.
Libri
Susanna Fresko, Dall’intimità del roveto. Verso la terra del dono, IPOC, Milano, 2014
****
Data/ora: domenica 16 novembre 2014 ore 14.00-15.30
Philo: I bambini oltre i confini - con Lia Sacerdote
“Bambini senza sbarre. Parole, immagini e pratiche dal carcere”, con Lia Sacerdote. Laboratorio per
bambini dai 3 ai 10 anni. Ingresso a esaurimento posti
Libri
Patrizia Melli, Lia Sacerdote, I mercoledì di Lalla, Bambinisenzasbarre, Milano, 2011.
****
Data/ora: domenica 16 novembre 2014 ore 16.00-17.00
Philo: Questioni di padre e di figli – con Francesco Pazienza
Francesco Pazienza, psicoanalista e formatore, ci accompagnerà lungo una traversata nel mondo
immaginativo dell’uomo europeo, sul tema del difficile processo attraverso cui i figli si rendono
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autonomi rispetto alle volontà dei padri: nel tragitto incontreremo personaggi storici, mitologici e
letterari, del calibro di Siddhartha, Gesù, Francesco d’Assisi, Amleto, Alesha Karamazov e altri
ancora, che – attraverso lo sguardo e la guida dell’autore – sapranno offrirci preziosi spunti per
ripensare oggi questa relazione. L’esito della traversata sarà sorprendente, andando a toccare il cuore
della relazione tra uomini e donne.
Libri
Francesco Pazienza, Metamorfosi della relazione Padre/Figlio. Una traversata immaginativa,
IPOC, Milano, 2014
****
Data/ora: domenica 16 novembre 2014 ore 17.30-18.30
Philo: Elvio Fachinelli: le prospettive impensate, con Ambrogio Cozzi e Lea Melandri
Lea Melandri, presidente della Libera Università delle Donne, saggista e scrittrice, e Ambrogio
Cozzi, psicoterapeuta e supervisore clinico in comunità per tossicodipendenti e strutture educative,
indagano l’attualità dello straordinario lascito del noto psicoanalista, intellettuale e uomo politico. Il
“cuore di ogni politica” risiede nella “rottura pratica delle regole imposte”, in primis delle dicotomie
astratte che negano la sostanziale inscindibilità del soggetto umano, affinché sia possibile battere
“nuove strade” tanto alla psicoanalisi che all’agire politico.
Libri
Lea Melandri (a cura di), L’attualità inattuale di Elvio Fachinelli, IPOC, Milano, 2014
****
Data/ora: domenica 16 novembre 2014 ore 19.30-20.30
Philo: Il disarmo delle ali – con Chandra Livia Candiani
Reading poetico con Chandra Livia Candiani. La sua parola è soprattutto ascolto e comunicazione,
voce che parla a un "tu" spesso lontano nello spazio o nel tempo, e lo include, e si include, in un
"noi" di fratellanza universale che unisce tutte le creature dell'universo, anche quelle passate e
future. Sua è la leggerezza che si accompagna alla forza, in versi che affrontano temi assoluti.
Libri
Livia Candiani, La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore, Einaudi, Torino, 2014
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