
 

	  

con la collaborazione di 

	  
	  

www.scuolaphilo.it - info@scuolaphilo.it 
 

	  
inverno e primavera 2015 – ore 21.00-23.00 

 

Dove soffia lo spirito 
incontri e confronti di spiritualità laica 

  
a cura di G. Ceragioli, C. Di Quinzio, R. Màdera, L. Pouchain 
 

ingresso libero e gratuito 
 
 
Aspiro a una spiritualità laica, per paradossale che possa 
sembrare l'espressione. Una spiritualità filosofica, non 
dogmatica, che non si riferisce ad alcuna storia particolare e 
non si appella a nessuna rivelazione che pretenda di imporsi 
come l'unica via di passaggio verso la pienezza. Una 
spiritualità sapienziale attenta a tutte le espressioni che la 
saggezza degli uomini ha potuto prendere nel corso dei 
millenni. Una spiritualità radicale che si sforza di attingere 
alla radice stessa del nostro essere. Una spiritualità che 
raggiunge così ciò che è alla radice delle diverse tradizioni, 
non in ciò che hanno di più specifico, ma al contrario in ciò 
che la loro specificità traduce di più universale. 
 

B. Besret, Del buon uso della vita, Servitium 1998 
 

 
Calendario incontri 

 

martedì 17 febbraio 2015 – Claudia Baracchi – presenta Romano Màdera 
Paul Klee, l’artista, l’albero 

 

martedì 3 marzo 2015 – Maia Cornacchia – presenta Rocco Attisani 
Ruote di Medicina. Medicina, per gli Indiani d'America, è saper toccare la bellezza della vita 

 

mercoledì 11 marzo 2015 – Vito Mancuso – presenta Romano Màdera 
Una lettura dell’esperienza cristiana 

 

martedì 17 marzo 2015: Marilia Albanese – presenta Giuditta Ceragioli 
Luci e ombre della Dea 

 

martedì 14 aprile 2015: Giampiero Comolli – presenta Romano Màdera  
La senti questa voce? Corpo, ascolto, respiro nella meditazione biblica (Claudiana 2014) 

 

martedì 21 aprile 2015: Massimo Diana – presenta Carla Di Quinzio 
In cammino verso l’Uomo 

 

martedì 12 maggio 2015 – don Luca Buccheri, – presenta Fabio Galimberti 
Da dove vieni e dove vai? Percorsi biblici nella Terra del Santo 

 

martedì 26 maggio 2015 – Massimo De Bernardi – presenta Carla Di Quinzio 
Spiritualità e scienza. Da Lucrezio a Odifreddi 

  
Sede: Philo – Scuola superiore di pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano 

Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 


