con la collaborazione di

sei incontri da settembre 2018 ad aprile 2019 – ore 16.00-19.00

Storie che curano:
percorsi d’individuazione nelle fiabe al cinema
seminario con Massimo Diana

Una civiltà è viva se continua ad inventare storie che curano. Storie cioè che, come i miti e le fiabe,
custodiscono un sapere tanto antico quanto profondo, la quintessenza dell’esperienza della vita vissuta
dalle generazioni che ci hanno preceduto. Narrazioni che raccontano la nostra storia e ci parlano, in
infinite varianti culturali, degli eterni e universali conflitti che ciascuno di noi incontra nel divenire se
stesso, nel suo quotidiano costruirsi in umanità. Storie dunque di una evoluzione interiore, che
insegnano che cambiare è possibile e che è alla portata di tutti. Queste storie curano le ferite
dell’anima, non negando – come scrive Chesterton – draghi, mostri e insidie, ma dicendo che possono
essere vinti: “Le fiabe – e allo stesso modo, i sogni – non dicono ai bambini che i draghi esistono. Questo
i bambini lo sanno già. Le fiabe dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti”.
Quest’anno ci soffermeremo su sei “storie che curano”, raccontate attraverso il cinema d’animazione,
per vedere cosa dicono della nostra vita e alla nostra vita; cosa dicono di noi e del mondo in cui viviamo,
e come possono aiutarci a vivere con più consapevolezza, più serenità e pace.
(immagine: copyright Daniela Nasoni 2018)

Calendario incontri, un mercoledì al mese – ore 16.00-19.00
26 settembre 2018: Riconoscere ciò che siamo e chi vogliamo diventare: Kung-fu Panda 1
17 ottobre 2018: Fare i conti con il proprio passato: Kung-fu Panda 2
21 novembre 2018: Incarnare la propria vocazione e compiere il proprio destino: Kung-fu Panda 3
13 febbraio 2019: Il coraggio e la forza di cambiare. A qualsiasi età: Up
13 marzo 2019: La compagnia dei morti e la ricerca delle radici: Coco
17 aprile 2019: Abitare la nostra Casa Comune: Wall-e
Costi e modalità di iscrizione: Ciclo di 6 incontri: 150 euro. Per iscriversi al ciclo scrivere a
info@scuolaphilo.it entro il 20 settembre 2018. Numero minimo di partecipanti 8. Costo del singolo
incontro 30 euro. Per iscriversi ai singoli incontri: posti limitati. È necessario iscriversi almeno una
settimana prima dell’incontro scrivendo a: info@scuolaphilo.it
Massimo Diana, analista filosofo e formatore, è autore di diversi saggi sul tema della fiaba e
sull’incontro fecondo tra religione, psicologia del profondo e filosofia.
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