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sabato 7 maggio 2022 – ore 18.00 
 

Il metodo biografico 
come formazione, cura, filosofia 

 

Romano Màdera in dialogo con  
Andrea Daddi, Massimo Diana, Ivano Gamelli, Chiara Mirabelli 

 

incontro gratuito su Philo Zoom e in presenza nella sede di Philo 
 
Presentazione di: Il metodo biografico: come formazione, cura, 
filosofia, di Romano Màdera (Raffaello Cortina 2022) 
 
Possiamo provare a ripartire, nella crisi e nel caos delle mode 
culturali e dei residuati ideologici, da quello che ci resta: da 
noi stessi, dalla vita in prima persona (bio) che è inscritta e 
formata (grafia) dalla storia sociale, dal romanzo familiare, 
dai riferimenti culturali, dalle tracce psichiche profonde.  
Ricominciare da sé ma non per finire con sé: al contrario, per 
riaprire quello sguardo “secondo il tutto” che è la vocazione 
alla filosofia come modo di vivere. Oggi da riformulare 
secondo un metodo che rintracci l’insieme nella filigrana dei 
percorsi individuali.  
Il metodo biografico chiama direttamente l’autore che lo 
propone a una verifica personale, a un serrato confronto con 
la propria storia e con il proprio percorso di analisi e di 
autoanalisi, con le immagini dei sogni e dei quadri di sabbia. 
Ogni biografia è intrisa dei grandi racconti di senso, dei miti, 
spesso inconsapevoli, che l’esperienza di una vita pensata 
mette sempre di nuovo alla prova. Farne un metodo significa 
in fondo cercare di prendersi sul serio. E poter invitare altri 
a una formazione e a una cura che non consideri niente di 
ciò che è umano estraneo a nessun individuo. 

 
Per partecipare su Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89573392694 - ID 895 7339 2694 

accesso Zoom libero e gratuito (senza iscrizione) fino a esaurimento posti 
 

Per partecipare in presenza nella sede di Philo: 
Posti limitati. Modalità di accesso secondo le normative sanitarie vigenti nella data dell’evento 

 
Romano Màdera è analista biografico a orientamento filosofico (Sabof), membro AIPA, LAI e Rivista di Psicologia 
Analitica, docente Philo, già professore di Filosofia morale all’Università di Milano-Bicocca; tra le sue pubblicazioni La 
carta del senso (Raffaello Cortina 2012), Carl Gustav Jung: l’opera al rosso (Feltrinelli 2016). 
Andrea Daddi è pedagogista e analista biografico a orientamento filosofico in formazione. 
Massimo Diana è analista biografico a orientamento filosofico (Sabof) e docente Philo. 
Ivano Gamelli è pedagogista, docente Philo, professore di Pedagogia del corpo all’Università di Milano-Bicocca. 
Chiara Mirabelli è analista biografica a orientamento filosofico (Sabof) e docente Philo. 
 

Sede evento: Philo – Pratiche filosofiche, via Piranesi 12 – Milano  


