
 

 

 

 

 

Il corpo dell’anima 
ciclo di convegni 

 

 
 

 
10 maggio 2011 – Ingresso libero 

 

Ma di che corpo parliamo? 
I saperi incorporati nell’educazione e nella cura 

 

Università degli Studi di Milano-Bicocca, U-6, P.za dell’Ateneo Nuovo 1, Aula Magna 
 

ore 8.45-12.30 
 

Ivano Gamelli (docente di Pedagogia del corpo, Università di Milano-Bicocca) 
Dieci anni di pedagogia del corpo: domande e riflessioni 
 

Telmo Pievani (docente di Filosofia della scienza, Università di Milano-Bicocca) 
Corpi in evoluzione: le forme corporee come soggetto attivo del cambiamento 
 

Carlo Sini (Accademico dei Lincei, già docente di Filosofia teoretica, Università Statale di Milano) 
Il supporto del corpo e la sua storia 

 

Luciano Marchino (psicoterapeuta e formatore, direttore Istituto di Psicologia Somatorelazionale) 
Il corpo come registratore di storia e luogo dei vissuti 
 

Laura Formenti (docente di Pedagogia della famiglia, Università di Milano Bicocca) 
Con-posizioni: realtà e simbolo nelle sculture famigliari 
 
Accompagnamento artistico: Allegra Spernanzoni (attrice, responsabile Teatro Sociale 
Manicomics, Piacenza), Serena Groppelli (operatrice Teatro-Educazione) 
 
ore 14.00-17.30 
 

Giovanna Bestetti (docente in corsi di laurea in Ostetricia, Università di Milano e Milano-Bicocca) 
Anita Regalia (ginecologa, già responsabile della Sala Parto dell’Ospedale S. Gerardo di Monza) 
Sin dalla nascita: la cura tra i corpi 
 

Ferruccio Cartacci (psicomotricista ANUPI e psicoterapeuta) 
La vita sotto le parole: micro-osservazione e setting psicomotorio 
 

Paola Manuzzi (docente di Pedagogia del corpo e della comunicazione, Università di Bologna) 
Le parole per dire. Esercizi di pensabilità del corpo 
 

Pierangelo Barone (docente di Pedagogia dell’adolescenza, Università di Milano-Bicocca) 
Corpo e tecnologie: il reincanto del concreto 
 

Romano Màdera (docente di Filosofia morale e Pratiche filosofiche, Università di Milano-Bicocca) 
Sentire il limite e il centro: pratiche filosofiche e consapevolezza del gesto 
 
Nella giornata verranno proiettate foto del concorso fotografico universitario: “Il corpo” 
 
con il patrocinio di 
Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli Studi di Milano-Bicocca; Philo – Scuola superiore 
di pratiche filosofiche; Anupi - Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e Terapisti della 
Neuropsicomotricità dell’età evolutiva Italiani  
 

 

Gli altri convegni del ciclo 
Liber Novus – Il Libro rosso di Carl Gustav Jung  

14 dicembre 2010, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
La filosofia come modo di vivere: sulle tracce di Pierre Hadot 

9 aprile 2011, Open Care, via Piranesi 10, Milano 
La dea impensata: fine del patriarcato e immaginario femminile 

9 giugno 2011, Università degli Studi di Milano-Bicocca 
 
 
 


