con la collaborazione di

10 incontri di martedì, da novembre a gennaio 2019 – ore 18.00-20.00

Atelier di dialogo pensato:
acrobati del pensiero e delle parole
seminario con Alice Venditti
Il dialogo pensato è una pratica filosofica che consente
di acquisire competenze e attitudini personali utili ad
analizzare idee e situazioni, approfondire domande di
senso e promuovere una maggiore consapevolezza
nell’individuo circa il suo modo di stare e orientarsi nel
mondo, in relazione all’altro e alla verità. È un campo
fertile in cui coltivare la parola che giunge come voce
del mondo, e delle cose del mondo, per interrogare e
chiarificare l’opacità del pensiero e l’ambiguità
dell’intenzione. Uno spazio protetto in cui svelare
presunzioni, riconoscendo la parzialità e la fallibilità di
ogni visione soggettiva. Il dialogo così inteso custodisce
la fiamma che alimenta la problematizzazione,
smorzando il rischio dell’inganno, della contraddizione
e della confusione. È un fuoco attorno a cui dialogare,
con pazienza e coraggio filosofico, partecipando alla
costruzione corale e sempre rivedibile della verità. Un incontro con lo sguardo e la parola
dell’altro, che lascia emergere l’impensato e l’inconfessato delle nostre idee, la fragilità di ogni
comunicazione, la possibilità di riconciliarci con la nostra stessa umanità, in un gioco che
resta serio, ma non troppo!
Negli incontri di gruppo attraverso diversi esercizi filosofici si metteranno in gioco competenze
logiche (argomentare, analizzare, concettualizzare, problematizzare) e attitudini di ognuno.
Nell’incontro individuale di un’ora (gratuito, per chi si iscrive a tutto il ciclo, da programmare poi
con la conduttrice), ci sarà la possibilità di sostare su domande di senso più personali,
approfondire interessi, dubbi, problematicità sorte durante il lavoro con il gruppo, valutare le
motivazioni e l’orientamento individuale nella formazione.
(immagine: copyright Alessandro Savone 2018)

Date degli incontri
martedì 6, 13, 20 e 27 novembre 2018; 4, 11, 18 dicembre 2018; 15, 22 e 29 gennaio 2019.
Costi e modalità d’iscrizione
Costo del ciclo di 10 incontri (+ 1 incontro individuale): 150 euro. È possibile partecipare anche ai
singoli incontri: ingresso 20 euro. Posti limitati. È necessario iscriversi almeno una settimana

prima di ogni incontro scrivendo a: info@scuolaphilo.it

Alice Venditti è dottore di ricerca in filosofia (PhD Université Paris 8 e Università Milano-Bicocca) e
analista filosofa (Sabof). Collabora con l’Institut de Pratiques Philosophiques di Parigi e svolge attività di
formazione sulle pratiche filosofiche in tutti gli ambienti in cui si riconosca la necessità di generare un
processo formativo che sia riflessivo e trasformativo.

Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano – piano I
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27
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