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Ambrogio Lorenzetti, Allegoria del buon governo

(ALTRI) SGUARDI SULLA GIUSTIZIA
“E resta vero o no,
che vivere bene e con onestà e giustizia
è la stessa cosa?”
Platone

La domanda posta da Socrate nel Critone, profondamente provocatoria,
riguarda ognuno di noi in prima persona. Siamo tutti quotidianamente
sollecitati da questo interrogativo, nell’intimo avvicendarsi delle nostre
tumultuose esistenze, nella costante necessità di scegliere come vogliamo
vivere. Questa stessa domanda ben interpreta lo spirito che anima le proposte
di quest’anno per i Seminari Aperti di Pratiche Filosofiche, svolti in
collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Philo-Pratiche
Filosofiche. In modi diversi, seguendo approcci differenti, essa verrà declinata
attraverso un’attenta lettura di testi, nell’esercizio del dialogo pensato, nel
movimento delle tragedie greche, nella filosofia, nella pratica percettivosensoriale.
Come dice la parola stessa, i seminari sono aperti: a studenti, docenti,
personale dell’ Università, alla città in cui si svolgono. La partecipazione,
completamente gratuita, non richiede alcun tipo di iscrizione, né obbligo di
frequenza.
Elena Bartolini
Andrea Ignazio Daddi
Roberto Fiume
Alessandra Indelicato
Alice Venditti

Ciclo condotto da Andrea Ignazio Daddi

Leggere per vivere
“Passiamo la nostra vita a «leggere», ma non sappiamo più leggere, ossia
fermarci, liberarci dalle nostre preoccupazioni, ritornare a noi stessi, lasciare
da parte le nostre ricerche della sottigliezza e dell’originalità, meditare con
calma, ruminare, lasciare che i testi ci parlino. È un esercizio spirituale, uno
dei più difficili” – P. Hadot

Torniamo a ‘leggere altrimenti’, ad alta voce, senza la fretta che
contraddistingue lo spirito del nostro tempo, riscoprendo insieme la pratica
antica della lectio con la sua immutata valenza (tras)formativa.
Leggeremo della giustizia e lasceremo che i testi interroghino la nostra
esperienza, interrogandoli a nostra volta e meditando sul significato che essi
possono assumere per le nostre traiettorie esistenziali.

Contatti: a.daddi@campus.unimib.it

!

Albert Anker, La devozione al nonno (1893)

Ciclo condotto da Alice Venditti

Atelier di dialogo pensato.
Infinitamente grande, infinitamente piccola.

Immagine di Alessandro Savone

Il dialogo pensato è una pratica filosofica che consente di acquisire
competenze e attitudini personali utili ad analizzare idee e situazioni,
approfondire domande di senso e promuovere una maggiore consapevolezza
nell’individuo circa il suo modo di stare e orientarsi nel mondo, in relazione
all’altro e alla verità. Durante i nostri incontri ci interrogheremo sulla
giustizia e sul nostro essere giusti. Il dialogo si offrirà come un campo fertile
in cui coltivare parole e idee, mettere in questione evidenze e luoghi comuni,
affrontare paradossi e dilemmi esistenziali. Nell’incontro con lo sguardo e la
parola dell’altro si provocherà l’emersione e la trasformazione della propria
visione del mondo – che si osservi il cielo o un fiore – nello scarto che si
genera non appena si problematizzi e si risvegli la tensione tra un ideale
universale di giustizia e l’esperienza etica di ognuno. Nella costruzione corale
e sempre rivedibile della verità, perseguiremo il sogno di realizzare una
comunità filosofica in cui sviluppare la possibilità di una convivenza armonica
e liberamente scelta, una comunità giusta.
Contatti: alice.venditti82@gmail.com

Ciclo condotto da Alessandra Indelicato e Giusi Negroni

Danzare le tragedie

!
A. Canova, Tre danzatrici

Tutti noi siamo i racconti e i miti che ci hanno raccontato o che abbiamo
raccontato a noi stessi, ma cosa significa incarnare una narrazione? Il ciclo
breve, anche quest’anno, desidera proporre una sperimentazione che unisce il
movimento e il corpo alle tragedie greche, esempi di racconti incarnati. Gli
incontri sono pensati davvero per tutti, uomini e donne, proposti in punta di
piedi, il movimento lasciato al sentire e accolto come dono anamorfico e senza
giudizio. Testo, pretesto e atmosfera della ricerca sarà il grande tema della
giustizia “danzata”. La proposta è una ricerca che si fa danza, la filosofia come
danza: la pratica dell'entusiasmo (il portare il dio dentro) e il paradosso del
corpo finito come contenitore d’infinito. Il ciclo cadrà in primavera come
invito e accompagnamento alla fioritura etica, psichica e comunitaria: uno
sbocciare consapevole coi boccioli degli alberi, unito al profumo zuccherino
dell'imprevedibilità delle metamorfosi e delle possibilità di accadimenti a
venire.
Contatti: alessandra.indelicato@unimib.it
negronigi@libero.it

Ciclo condotto da Elena Bartolini

Riflessioni sull’humanitas
“[…] perché humanismus è questo: è meditare e curarsi che l’uomo sia umano
e non non-umano, “inumano”, cioè al di fuori della sua essenza”
M. Heidegger

L’idea di giustizia racchiude in sé, o meglio sottintende, un’idea di uomo e di
umanità. A quale humanitas aspiriamo affinché la giustizia possa realizzarsi?
A quale idea di uomo? Cosa significa essere umani?
Trarremo spunto da Lettera sull’«umanismo» di Martin Heidegger, opera
scritta a ridosso della fine della Seconda Guerra Mondiale da una delle figure
più importanti e controverse del secolo scorso, per lasciarci interrogare da
questi quesiti filosofici, pregnanti e urgenti anche per noi oggi.
In forma di lettura, lezione e dialogo, gli incontri saranno occasione per un
approccio “comunitario” alla filosofia.
Contatti: e.bartolini@campus.unimib.it

Gino Covili, Discussione per la formazione della cooperativa
© CoviliArte

Ciclo condotto da Roberto Fiume

Il tempo, la luce, il buio: una ricerca armonica.
Un pomeriggio, un crepuscolo, una notte.

!

“……ma la sicurezza, la certezza e la quiete non portano mai a nessuna scoperta”
C.G. Jung dalla prefazione all“’I ching”

Giustizia, o meglio sarebbe dire “giusto agire” per l’“I ching”, o libro dei
mutamenti, testo di antica sapienza cinese, non ha a che vedere con il fare la
cosa giusta, ma, piuttosto, con il giusto tempo in cui farla. L’universo è il
continuo mutare, l’evolversi, il divenire; ed ogni aspetto dell’umano vivere - il
farsi domande, il cercare risposte, l’agire stesso – non può che sintonizzarsi su
questo continuo dinamismo. Risposte definitive, in certo qual modo statiche,
e per questo morte (per l’”I king” stagnanti) sono incompatibili con questa
impermanenza. Noi siamo permeabili alle energie che ci circondano: è
indispensabile una profonda osservazione di se, e del mondo. E’ per questa
ragione che i seminari che proponiamo in questo ciclo, si terranno in tre
momenti della giornata molto diversi, ciascuno con proprie caratteristiche e
peculiarità. Il sole del pomeriggio, il passaggio del crepuscolo, il buio della
notte. Quali energie portano con se? Come ci influenzano? Quali emozioni
muovono in noi? Proveremo ad ascoltare e ad ascoltarci, attraverso il
cammino, le pratiche corporee, la meditazione.
Contatti: r.fiume01@gmail.com

Calendario degli incontri
!

21/11/2018 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)
5/12/2018 Alice Venditti (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

!

19/12/2018 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

!

16/01/2019 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

30/01/2019 Alice Venditti (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

!

13/02/2019 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

27/02/2019 Alice Venditti (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

!

1/03/2019 Alessandra (U16, Aula motoria, 18.00 - 19.30)

!

8/03/2019 Alessandra (U16, Aula motoria, 18.00 - 19.30)

13/03/2019 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

!

!

15/03/2019 Alessandra Indelicato e Giusi Negroni (U16, Aula motoria, 18.00
- 19.30)

!

22/03/2019 Alessandra Indelicato e Giusi Negroni (U16, Aula motoria, 18.00

!

- 19.30)

29/03/2019 Alessandra Indelicato e Giusi Negroni (U16, Aula motoria, 18.00

!

- 19.30)

3/04/2019 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

3/05/2019 Roberto (Parco Nord, 18.30 - 20.00)

8/05/2019 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19)

!

!

!

17/04/2019 Elena Bartolini (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

17/05/2019 Roberto (Parco Nord, 20.00 - 21.30)

5/06/2019 Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19)

!

!

22/05/2019 Elena Bartolini (U6, Aula Polivalente, 17.30 - 19.00)

7/06/2019 Roberto (Parco Nord, 22.00 - 23.30)

Le sedi principali sono:
i) Aula Motoria, U16, piano interrato: Via Giolli, angolo via Thomas Mann (MI):
MM5 Ponale/Bignami – bus: 51, 42 – tram: 31
ii) Aula Polivalente (stanza 4160) e Aula Seminari U6, IV piano. Piazza
dell’Ateneo Nuovo (MI): MM5 Bicocca/Ponale – bus: 87, 728, 81, 86 – tram: 7,31 Stazione di Milano Greco-Pirelli.
Altre sedi sono specificate nel calendario.
Vi ricordiamo che le due sedi principali dei seminari sono ubicate in edifici
distaccati e diversi tra loro. Vi preghiamo dunque di fare molta attenzione perché
l’esperienza ci ha insegnato che sulla carta, è molto facile confondere U6 con U16.
Vi invitiamo inoltre a non esitare nel chiedere chiarimenti e informazioni,
approfittando dei momenti precedenti o successivi il seminario; in queste preziose
occasioni è anche possibile chiederci i recapiti telefonici e mail.
Per usufruire di un servizio gratuito di memorandum dei Seminari, e per avere altre
informazioni che riguardano eventi filosofici e culturali nel programma di
ScuolaPhilo e in generale in tutta Italia, vi invitiamo ad iscrivervi alla mailing list di
vita-filosofica, nella quale, a una settimana dall’incontro, ci impegniamo a
ricordarvi il seminario in arrivo. Per iscriversi basta seguire queste istruzioni:
http://www.scuolaphilo.it/docs/Iscrizione%20vita-filosofica.pdf
I Seminari Aperti di Pratiche Filosofiche hanno anche la pagina Facebook!
Iscrivetevi a questo link:
https://www.facebook.com/groups/pratichefilosofiche
I seminari che si svolgono in Aula Motoria richiedono preferibilmente un
abbigliamento adatto a svolgere brevi esercizi corporei e quindi: vestiti comodi,
calze antiscivolo, cuscino e copertina.

