
 

 
 

I SEMINARI CORPOREI 2013-2014 
 

 

Giunti alla ottava 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 la sede di Philo, via Piranesi 12 a Milano (Bus 25-73-45-90-91-

93; Passante Ferroviario stazione Porta Vittoria). 

 

Orario dei seminari ore 10-18. 

 

Costi per i seminari di una giornata 

€ 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 alcuni seminari saranno date indicazioni in proposito specifiche).  

 
 
Per ogni informazione su Philo: www.scuolaphilo.it 

 



 
I BAMBINI CI ASPETTANO 

Seminario di Maia Cornacchia e Laura Fazio 
Sabato 22 Febbraio 2014 

 
 

         
 
 
 

 
Questo seminario si propone di aiutare genitori e educatori a ritrovare la fiducia nel 
sentire e l'apertura alla sorpresa e alla meraviglia che i bambini manifestano.  
Fare l’esperienza di entrare nello spazio del sentire, dell’ascolto e della connessione 
con se stessi e con gli altri apre alla sintonizzazione con le emozioni e con le nostre 
possibilità interiori.  
I bambini ci aspettano riproponendoci la possibilità di una relazione organica con loro 
e con il mondo fatta di sensibilità, ascolto, consapevolezza e messa in gioco dei nostri 
limiti e delle nostre risorse. Se siamo disposti a metterci in gioco loro sanno guidarci 
con quella semplicità e autenticità che ci fa toccare, con loro e come loro, la bellezza 
della vita. 
Il seminario alternerà momenti di pratica corporea a riflessioni teoriche. 
 

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. 
 
Laura Fazio (Monza 1980), specializzata in Consulenza Pedagogica e Ricerca Educativa, presso 
l’Università di Milano-Bicocca, Analista Biografica ad Orientamento Filosofico in formazione presso la 
Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche, Philo. Lavora nel settore educativo da tredici anni maturando 
esperienza come educatrice di nido e di scuola dell’infanzia, come coordinatrice e supervisore pedagogico 
di centri educativi. Nell’ambito dei Corsi Civici del Comune di Monza ha promosso la formazione di gruppi 
a sostegno del benessere della donna prima e dopo l’esperienza della maternità, ed ha progettato 
un’iniziativa territoriale di Pratiche Filosofiche attivando un corso di filosofia antica. Ha collaborato con 
Romano Madera nella realizzazione di seminari di Pratiche Filosofiche per gli studenti presso l’Università 
di Milano-Bicocca. La sua personale ricerca di pratica filosofica si realizza attraverso la riflessione 
sull’esercizio dello sguardo dall’alto e sperimentando le pratiche corporee di lavoro organico nella vita 
quotidiana e professionale.  


