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mercoledì 10 ottobre, 7 novembre, 12 dicembre 2018, 16 gennaio 2019  
ore 20.30-22.30 

 

Nel tempo della vita 
Stazioni di scambio 

 

Laboratorio di analisi filosofica di gruppo con Susanna Fresko e Chiara Mirabelli 
Seconda sessione: rivolta a nuovi partecipanti 

 
Le stagioni sono quattro.  

Ma a volte vorrei 
Che fossero sette, o cinque, o sei. 

(Leo Lionni) 
 

Le stagioni della vita: qualsiasi sia la 
nostra età, il tempo – tra passato, 

presente e futuro, tra le memorie, il 
sentirsi vivi qui e ora, e lo sguardo 
volto al domani – ci accompagna con 

i suoi molteplici movimenti.  
Nei quattro incontri esploreremo 

insieme le età che ci portiamo dentro – al di là di ogni concezione lineare del tempo –  e 

i luoghi di passaggio in cui sostare, in cui interrogare e interrogarci. Per cercare senso 
tra i paesaggi, tra i propri mondi interiori e quelli altrui, nel mondo che tutti ci 

contiene. Un percorso in cui ciascuno avrà modo di fare emergere le parole e le 
immagini con le quali dare forma alle proprie narrazioni, preziose per sé e come 
possibile lascito agli altri, al tempo della vita che scorre attraverso e oltre noi.  
(nell’immagine, A. Mucha, Quattro stagioni) 
 

Costi e modalità di iscrizione  
Gratuito grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Min 6, max 15 partecipanti. È necessario iscriversi scrivendo a 
info@scuolaphilo.it entro il 30 settembre 2018.  
 

Susanna Fresko è analista filosofa (Sabof), formatrice e editor. Riceve a Milano. Per Philo è docente di 
Mitobiografica e tra i responsabili del centro culturale. Ha scritto: Dall’intimità del roveto. Verso la terra del dono 
(Ipoc 2014). Ha curato Qual è il tuo mito? Mappe per il mestiere di vivere (Mimesis 2016, con C. Mirabelli). 

Chiara Mirabelli è analista filosofa (Sabof), formatrice e editor. Riceve a Milano. Per Philo è docente della Scuola in 

abof e tra i responsabili del centro culturale. Ha curato: Una filosofia per l’anima di R. Màdera (Ipoc 2013), Philo. 
Una nuova formazione alla cura (Ipoc 2015, con A. Prandin), Qual è il tuo mito? Mappe per il mestiere di vivere 
(Mimesis 2016, con S. Fresko). 

 

Sede: Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 10/12 – Milano 
Passante Ferroviario/Porta Vittoria – Autobus/73 e 90 – Tram/12-27 - www.scuolaphilo.it - info@scuolaphilo.it 

 

Questo laboratorio è una delle stazioni previste da  
“Philovie – Viaggio nel sapere alla ricerca del senso” 
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