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I Seminari Aperti di Pratiche Filosofiche all’Università di Milano Bicocca tornano, in presenza e 
non, rinnovando la proposta di occasioni per sperimentarsi, col pensiero e col corpo.  

Da febbraio a giugno 2022 ci passeremo il testimone, ognuno di noi offrendo in sequenza un breve 
ciclo di incontri. I seminari sono come sempre aperti a tutti, gratuiti e non richiedono iscrizione o 
obblighi di frequenza.  

Ben ritrovati! 

Claudia Baracchi 
Elena Bartolini 
Andrea I. Daddi 
Alessandra Filannino Indelicato 
Roberto Fiume 
Laura Formenti 
Paolo Monti 



Ciclo a cura di Alessandra Filannino Indelicato 
in collaborazione con Felicita - Associazione per i Diritti nelle RSA 

Filosofia del Tragico e Vecchiaia 
9 febbraio, 16 febbraio, 2 marzo 

“(...) è la stessa cosa se muore un giovane o un vecchio?” si chiedeva Admeto nell'Alcesti di 
Euripide, mentre imprecava contro il padre. Ferete, infatti, si rifiutava di privarsi del suo stesso 
vivere per salvare il figlio dalla morte, l'unico modo per placare l'ira divina. D’altra parte, ci è data 
una sola esistenza, e vivere piace a tutti - dirà il vecchio padre. Vilipeso, offeso, deriso da chi 
avrebbe dovuto difenderlo, Ferete rappresenta quella vecchiaia da cui si pretende di scambiare il 
sacrificio volontario per la cieca mattanza. Dopo le morti del Trivulzio, il dramma della pandemia 
ha scoperchiato il vaso di Pandora di un tragico politico e istituzionale non sufficientemente attento 
a temi oggi più che mai importanti, quali invecchiamento e fragilità. Attraversando le testimonianze 
biografiche di alcuni tra i soci di Felicita-Associazione per i diritti nelle RSA, questo ciclo di 
incontri vuole proporre un dialogo sui diritti della vecchiaia e sulla trasformazione del dolore nel 
coraggio del ripensamento. 

Incontri dalle 17.30 alle 19.00 
Luogo: Aula U6-31 
Link meet: https://meet.google.com/ejp-bcbh-mtq 
Contatto: alessandra.indelicato@unimib.it 

Alberto Burri, Sacco e Oro, 1956, Fondazione Palazzo Albizzini, Collezione Burri, Città di Castello 

https://meet.google.com/ejp-bcbh-mtq
mailto:alessandra.indelicato@unimib.it


Ciclo condotto da Elena Bartolini 
Il desiderio sacro 

9 marzo, 6 aprile, 11 maggio 

“Poiché in questa danza le persone non muovono.  
Il desiderio muove. 

Eros è un verbo”. 
Anne Carson 

Molto spesso attraverso la singolarità del nostro vissuto percepiamo il desiderio nella sua 
irrefrenabile irruenza, come una pericolosa eppure inevitabile spinta propulsiva che ci avvicina 
all’altro. Tuttavia, quasi sempre intendiamo la dimensione desiderativa nei termini del privato, del 
personale, dell’autoreferenziale. Il desiderio viene al massimo compreso entro i confini piani della 
dualità lineare: tu ed io, amante e amato, desiderante e desiderato. Null’altro. Attraverso la lettura di 
alcune pagine tratte da Anne Carson, Platone ed Aristotele ci proponiamo di approfondire il tema 
del desiderio da un’altra prospettiva, con lo scopo di sottolinearne da un lato la forza motrice — 
irriducibile alla bidimensionalità —, dall’altro la sua natura demoniaca — a metà via tra il divino ed 
il mortale. Sarà un’occasione per imparare ad ascoltare il desiderio con orecchie nuove, accoglienti. 
Sarà l’opportunità per cominciare a farsi abitare dal desiderio riconoscendone la sacralità. 

Incontri dalle 17.00 alle 18.30 
Luogo: Aula U6-4288 (aula seminari)

Contatto: elena.bartolini@unimib.it  

 

Mio acquerello, dicembre 2015 

mailto:elena.bartolini@unimib.it


Ciclo condotto da Andrea Ignazio Daddi 
Leggere per vivere 

17 marzo, 28 aprile, 19 maggio 

“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 meraviglia e del non sapere e, attraverso le parole di Chandra Candiani, daremo al 
nostro cuore la possibilità di conversare col mondo animale e vegetale. Come sempre, lasceremo 
che il testo interroghi la nostra esperienza, interrogandolo a nostra volta e meditando sul significato 
che esso può assumere per le nostre traiettorie esistenziali. 

Incontri dalle 17.30 alle 19.00 
Luogo: Aula U6-4160 (aula polivalente) 
Contatto: andrea.daddi@unimib.it 
 

 Foto mia (Villanderer Alm, agosto 2021) 



Ciclo condotto da Paolo Monti 
Attenzione come resistenza:  

Weil e Arendt sulle origini interiori della libertà 
24 marzo, 13 aprile 

In anni recenti, le piattaforme digitali, grandi tecnologie dell’attenzione, hanno innescato una 
trasformazione dei processi democratici dalla quale movimenti populisti e leader autoritari 
sembrano trarre singolare vantaggio. Già nel XX secolo, Simone Weil e Hannah Arendt avevano 
individuato nell’attenzione un luogo decisivo per le sorti etiche e politiche della loro generazione. 
Weil ha esplorato l’attenzione come un’“azione non-agente”, capace di neutralizzare i meccanismi 
dell’idolatria sociale. Arendt ha visto nell’“attenzione pensante” un esercizio di umanità decisivo 
per resistere al fenomeno della “banalità del male”. Entrambe illustrano come proprio attraverso la 
sospensione e la manipolazione dell’attenzione individuale i movimenti totalitari mettano in atto 
due meccanismi di dominio: “sradicamento” e “irrealtà”. La loro lezione ci permetterà di 
riconsiderare la categoria di attenzione: come risorsa politica contesa e come luogo intimo di 
resistenza ove si radica la libertà.  

Incontri dalle 17.30 alle 19.00 
Luogo: Aula U6-4288 (aula seminari) 
Contatto: paolo.monti@unimib.it 

 

Paul Klee realizza questo dipinto un anno dopo 
essere stato bandito come artista degenerato 
dal partito nazista in Germania, da dove è 
costretto a rientrare in Svizzera. Il dialogo tra 
due volti che insieme ne fanno uno, la 
suggestione dello “specchio magico” come 
luogo di sguardo e di riconoscimento, l’intima 
relazione tra occhi e cuore sono tutti elementi 
suggestivi dei contenuti della mia proposta. 

Paul Klee, In the Magic Mirror (1934), 
 oil on canvas on board, Art Institute of Chicago 

mailto:paolo.monti@unimib.it


Ciclo condotto da Claudia Baracchi e Roberto Fiume 
Ritorno e Risveglio 

31 marzo, 21 aprile, 12 maggio, 26 maggio, 17 giugno 

C’ero soltanto. 
C’ero. Intorno 
cadeva la neve. 

(Kobayashi Issa) 
Tra le erbe 
un fiore bianco sboccia. 
Ignoto il suo nome. 

(Masaoka Shiki) 

Se mai qualcosa è da dubitare, si dubiti del tranquillo esistere del mondo abituale. Tuttavia 
non se ne dubita. Chi non è un maestro non sa che allo schiudersi di un fiore scaturisce il 
mondo.  (Dogen) 

Quattro appuntamenti in uno spazio libero per praticare l’attenzione, il risveglio, il ritorno alle 
molte dimensioni dell’esperienza, del sentire, della corporeità: ascolto dell’inavvertito.  
E un incontro serale, quasi estivo, al Parco Nord, per passare insieme dalla luce al buio e nel buio 
camminare sull’erba con le lucciole.   

Incontri: 
31 marzo, 21 aprile, 12 maggio e 26 maggio: 
dalle 17.30 alle 19.00 
17 giugno: alle 21.00 

Luoghi:  
31 marzo, 21 aprile, 12 maggio e 26 maggio: 
U16, Aula Motoria 
17 giugno: Parco Nord 

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

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


Ciclo condotto da Laura Formenti 
Il paesaggio come luogo dell'anima:  

esplorazioni tra sensi e senso 
4 maggio  

Il seminario propone una pratica di esplorazione “sensobiografica” dello spazio fisico (se il meteo 
lo consentirà) o in alternativa una pratica di memoria incorporata a partire da immagini e oggetti. I 
riferimenti teorici e metodologici sono all'antropologia dei sensi, al femminismo relazionale, 
all'estetica batesoniana. 

Incontro dalle 17.30 alle 19.00 
Luogo: Aula U6-4288 (aula seminari)

Contatto: laura.formenti@unimib.it  

 

“The Pietrarubbia Group” di Arnaldo Pomodoro, Piazza dell’Ateneo Nuovo 

mailto:laura.formenti@unimib.it


Elenco degli incontri 

09/02/2022 Alessandra Filannino Indelicato (Aula U6-31, 17.30 - 19.00)  

16/02/2022 Alessandra Filannino Indelicato (Aula U6-31, 17.30 - 19.00)  
 
2/03/2022 Alessandra Filannino Indelicato (Aula U6-31, 17.30 - 19.00)  

09/03/2022 Elena Bartolini (Aula U6-4288, 17.00 - 18.30) 

17/03/2022 Andrea Ignazio Daddi (Aula U6-4160, 17.30 - 19.00)  

24/03/2022 Paolo Monti (Aula U6-4288, 17.30 - 19.00) 
  
31/03/2022 Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Aula Motoria U16, 17.30 - 19.00) 

06/04/2022 Elena Bartolini (Aula U6-4288, 17.00 - 18.30) 

13/04/2022 Paolo Monti (Aula U6-4288, 17.30 - 19.00) 

21/04/2022 Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Aula Motoria U16, 17.30 - 19.00) 

 28/04/2022 Andrea Ignazio Daddi (Aula U6-4160, 17.30 - 19.00)  
 

   04/05/2022 Laura Formenti (Aula Massa, 17.30 - 19.00) 

11/05/2022 Elena Bartolini (Aula U6-4288, 17.00 - 18.30)  
 
12/05/2022 Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Aula Motoria U16, 17.30 - 19.00) 

19/05/2022 Andrea Ignazio Daddi (Aula U6-4160, 17.30 - 19.00) 

26/05/2022 Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Aula Motoria U16, 17.30 - 19.00) 

17/06/2022 Claudia Baracchi e Roberto Fiume (Parco Nord, 21.00) 



Le sedi sono: 
i) Aula Motoria, U16, piano interrato: Via Giolli, angolo via Thomas Mann (MI): MM5 Ponale/
Bignami – bus: 51, 42 – tram: 31; 
ii) 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; 
iii) Aula Polivalente U6, IV piano. Piazza dell’Ateneo Nuovo (MI): MM5 Bicocca/Ponale – bus: 
87, 728, 81, 86 – tram: 7, 31 - Stazione di Milano Greco-Pirelli; 
iv) Aula Massa, U6, IV piano. Piazza dell’Ateneo Nuovo (MI): MM5 Bicocca/Ponale – bus: 87, 
728, 81, 86 – tram: 7, 31 - Stazione di Milano Greco-Pirelli; 
v) Parco Nord: MM5 Ponale/Bignami – bus: 51, 42 – tram: 31; il ritrovo è all’ingresso del Parco di 
Viale Suzzani (altezza del civico 285).  
Eventuali modifiche vengono sempre segnalate su vita-filosofica e sul gruppo Facebook (vedi 
sotto).  

Vi ricordiamo che le 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 Scuola-Philo 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 inviare una 
email a Cristina Trabucchi: trabucchicristina@gmail.com 
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. 
Analogamente, per i seminari al Parco Nord raccomandiamo di portare con sé un tappetino e/o 
una coperta.

https://www.facebook.com/groups/pratichefilosofiche

