CIÒ CHE CI RENDE UMANI
LABORATORI

21, 22 e 23 ottobre 2016
Palazzo del Ridotto, Sala Sozzi
ROMANO MÀDERA
Filosofia come modo di vivere
Un sentiero per praticare una spiritualità laica
Possiamo provare a sperimentare alcuni esercizi della filosofia antica secondo una modalità biografica,
cioè a partire dall'esperienza in prima persona, unendoli a nuovi esercizi di ampliamento della sfera della
coscienza e di accoglimento di intuizioni, sentimenti, percezioni e gesti più vicini all'immaginazione e al
simbolico che alla spiegazione intellettuale. Proprio questa disposizione a integrare diverse dimensioni e
registri dell'esperienza e della riflessione può condurre a una ricerca di senso, personale e comunitaria,
che rinnovi, per la nostra epoca, l'antica aspirazione a una vita più consapevole e intensa: quello che gli
antichi chiamavano tensione verso la saggezza e la pienezza dell'esistenza.
Rivolto a tutti, 25 partecipanti.
Orario: venerdì 21 ottobre 17.00/19.30; sabato 22 ottobre 9.30/12.30 e 15.00/17.00; domenica 23 ottobre
9.30/12.30. Intero € 90, ridotto studenti € 60 (allegando ricevuta dell’ultimo versamento tasse iscrizione Università).
Portate con voi quaderno, penna, vestiti comodi, tappetino.
Iscrizioni dal 19 settembre al 17 ottobre.
Romano Màdera è professore ordinario di Filosofia Morale e di Pratiche Filosofiche presso
l'Università degli Studi di Milano Bicocca.
In passato ha insegnato all'Università della Calabria e all'Università Ca' Foscari di Venezia. Fa parte
delle associazioni di psicologia analitica AIPA (italiana) e IAAP (internazionale), del Laboratorio
Analitico delle Immagini (LAI, associazione per lo studio del gioco della sabbia nella pratica analitica) e
della redazione della Rivista di Psicologia Analitica. È uno dei fondatori dei Seminari Aperti di Pratiche
Filosofiche e della Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche Philo. Ha chiamato la sua proposta nel
campo della ricerca e della cura del senso “analisi biografica a orientamento filosofico” formando la
società degli analisti filosofi (SABOF). Tra le sue pubblicazioni: Identità e feticismo (1977), Dio il Mondo
(1989), L'alchimia ribelle (1997), C. G. Jung. Biografia e teoria (1998), L'animale visionario (1999), La filosofia
come stile di vita (con L. V. Tarca, 2003), Il nudo piacere di vivere (2006), La carta del senso. Psicologia del profondo
e vita filosofica (2012), Una filosofia per l’anima. All’incrocio di psicologia analitica e pratiche filosofiche, a cura di C.
Mirabelli (2013).
http://www.scuolaphilo.it/madera.html
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