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Il desiderio non può acquietarsi in oggetti parziali,  
inadeguati alla sua potenza sempre originante,  

ma non può neppure essere dismesso, poiché è proprio sul desiderio  
che si appoggia ogni superamento dei desideri parziali.  

La figura simbologica che trasfigura entrambe queste vie negative  
è il riconoscimento che il desiderio infinitamente aperto  

possa riposare nella sua stessa infinita apertura, 

cioè che il desiderio giunga a desiderare se stesso,  
oltre qualsiasi suo oggetto. 

(R. Màdera, La carta del senso) 
 

Nel seminario sperimenteremo insieme l’analisi biografica a orientamento filosofico 

rivolta ai gruppi, con centratura sul tema del desiderio e del desiderare.  

La trama degli incontri avrà come filo conduttore la narrazione mitobiografica, ossia il 

racconto autobiografico inserito in una cornice di senso più ampia, che sappia 
accogliere sé e il mondo.  

La comunicazione biografico-solidale e il riferimento alle pratiche filosofiche ci 

guideranno attraverso il percorso. (nell’immagine H. Bosch, Il giardino delle delizie, particolare) 
 

Costi e modalità di iscrizione
 
Costo del seminario di 4 incontri: 80 euro. Posti limitati. È necessario iscriversi almeno una settimana 
prima dell’incontro scrivendo a: info@scuolaphilo.it. Minimo 6/massimo 15 partecipanti. 
 

Susanna Fresko è analista filosofa (SABOF), formatrice degli adulti, docente di Philo. 
Chiara Mirabelli è analista filosofa (SABOF), formatrice degli adulti, docente di Philo.  
 

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