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Ripartire da noi

Per il 2016/2017 i seminari aperti di pratiche filosofiche all’Università di Milano-Bicocca si 

presentano in forma rinnovata. Inaugurati nel 2005, i seminari sono cresciuti nella varietà e 

nell’ampiezza dell’offerta, come pure nell’attenzione e nell’interesse che anno dopo anno 

hanno generato. E intanto sono mutati i paesaggi intorno a noi e il mondo tutto.

In un’epoca dominata dalla logica del consumo e dall’ideologia del nuovo, per cui si 

bruciano occasioni ed esperienze perché si è incalzati dall’ansia, affamati di novità, frustrati 

dalla ripetizione, troppo facilmente annoiati,  impazienti,  sempre in superficie...  in questa 

epoca implacabile, abbiamo avvertito l’esigenza di darci e prenderci tempo: per andare più a 

fondo; per muovere oltre la fase puramente introduttiva di ogni attività; per coltivare uno 

spazio critico rispetto alla prevalente e ossessiva ricerca della varietà, peraltro spesso solo 

apparente.

Quest’anno  dunque,  invece  di  un  caleidoscopio  di  proposte,  i  seminari  saranno 

composti  solo di  tre cicli.  Saranno cicli  lunghi,  volti  a favorire maggiore continuità e a 

stabilizzare i gruppi dei partecipanti. Come sempre la frequenza sarà libera: i seminari sono 

aperti a tutti e non è richiesta iscrizione. Ma, per chi lo vorrà, offriamo l’opportunità di 

godere di un contesto un po’ più durevole, in cui crescere insieme; di ripetere con maggiore 

costanza le stesse pratiche, per scoprire nella ripetizione variazioni infinite.

Ci piace soprattutto l’idea di donare tempo; di offrire gratuitamente la ciclicità, la 

ricorsività,  la  continuità.  E--perché no?--anche la  coerenza.  Sono,  questi,  elementi  vitali 

nella costruzione di comunità e di una vita consapevole. Oggi più che mai controcorrente, e 

dunque essenziali. 

Alice Venditti 

Andrea I. Daddi 

Roberto Fiume 

Claudia Baracchi

Elena Bartolini  



 

Ciclo condotto da Claudia Baracchi e Roberto Fiume

Il guerriero spirituale:
Pratiche del maschile luminoso per donne e uomini

Il ciclo di meditazione si concentra quest’anno sulle funzioni del maschile. La figura del 
guerriero spirituale è presente in culture anche lontane tra di loro. Ne troviamo traccia nella 
tradizione greca (da Omero a Platone) e in quella indo-vedica. Riconosciamo il guerriero nel 
Buddha Amoghasiddhi (colui che è libero dalla paura), che con la mano sinistra si pone in 
relazione, mentre con la destra segna un confine invalicabile; nel maestro taoista che impara 
a scorrere come l’acqua tra il pieno e il vuoto, che danza con il mondo e ne intercetta i 
movimenti;  nel  pensiero  aristotelico  che  si  misura  con  le  circostanze  in  continuo 
mutamento, per favorire un agire agile, preciso, efficace. Guerriero è ugualmente chi si dona 
con passione a un progetto, e per questo supera ostacoli e difficoltà, si slancia al di là di sé, e 
sa attendere, accrescere la forza, ascoltare la fragilità, difendere la bellezza. Ci proponiamo 
di  esplorare  queste  funzioni  attraverso  esercizi  di  meditazione  e  movimenti  delle  arti 
marziali.

Contatti: claudia.baracchi@unimib.it
    r.fiume01@gmail.com 

Buddha Amoghasiddhi, Lantau Island, Hong Kong

mailto:r.fiume01@gmail.com


Ciclo condotto da Alice Venditti

Coltivare il pensiero, in dialogo

Ispirandoci  all’antico  dialogo  socratico  e  alla  comunicazione  biografico-solidale, 
coltiveremo le competenze logico-argomentative e le attitudini più personali del ‘pensare’ e 
del ‘pensare insieme’. Abiteremo uno spazio comune in cui il filosofare sarà, innanzitutto, 
un interrogarsi circa il senso delle cose del mondo, circa il proprio modo di guardarle e di 
rapportarsi  ad esse.  Coltivare il  pensiero per  far  sorgere le  proprie  domande,  prenderne 
coscienza. In dialogo, tentare una risposta, ricercando l’accordo, secondo un ordine di senso 
che  garantisce  la  partecipazione  al  sapere  di  tutti  e  di  ciascuno.  Con  ironia,  accostare 
l’impensabile. Riconciliarsi con le proprie parole attraverso l’ascolto della parola altrui.

Contatto: alicevenditti@libero.it

Prospettive sul mondo, Gianluca Froiio, novembre 2016.  



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

Un libro e otto incontri per riscoprire insieme la pratica antica della lectio e la sua immutata 
valenza (tras)formativa. 
Leggeremo ad alta voce il testo, senza la fretta che contraddistingue lo spirito del nostro 
tempo. Lasceremo che interroghi la nostra esperienza, lo interrogheremo a nostra volta e 
mediteremo sul significato che esso può assumere per le nostre traiettorie esistenziali.

Contatto: a.daddi@campus.unimib.it

Das Bilderbuch, Albert Anker



CALENDARIO DEGLI INCONTRI 

1/12/2016: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30) 

14/12/2016: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Polivalente – 17,30/19) 

11/1/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30)

18/1/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

25/1/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

1/2/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30) 

8/2/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

15/2/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

22/2/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30) 

8/3/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

15/3/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30) 

22/3/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

29/3/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

5/4/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30) 

19/4/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 



26/4/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

3/5/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (U16, Aula Motoria – 17,30/19,30) 

10/5/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

17/5/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

19/5/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Parco Nord – 22,30/00,30) 

24/5/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

31/5/2017: Andrea Ignazio Daddi (U6, Aula Seminari – 17,30/19) 

7/6/2017: Alice Venditti (U6, Aula Seminari – 17,30/19)

9/6/2017: Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Parco Nord – 21,30/23,30)  



Le sedi principali sono:  
- Aula Motoria, U16, piano interrato. Via Giolli, angolo via Thomas Mann (MI)  
MM5 Ponale/Bignami – bus: 51, 42 – tram: 31  
- 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. 


