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16MaGGio 2013 - ore 18,00
iL SenSo con romano Màdera

Cercare un senso è una necessità di tutti. Se la ricerca del sen -
so è un fatto obbligante per l’umano, la domanda ineludibile
e fondamentale è: come si può procedere nella ricerca? Da
come rispondiamo a questa domanda dipende la nostra vita.

romano Màdera è nato a Varese nel
1948. è professore ordinario presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano-Bicocca. è
uno dei fondatori dei Seminari aperti di
Pratiche Filosofiche e della Scuola Supe-
riore di Pratiche Filosofiche «Philo». Ha
chiamato la sua proposta nel campo della
ricerca «Analisi Biografica a Orientamen-

to Filosofico» formando la società degli analisti filosofi. Tra
i suoi numerosi lavori ricordiamo il recente La carta del

senso. Psicologia del profondo e vita filosofica (2012).

20GiuGno 2013 - ore 18,00
La Morte con Laura campanello

La morte è l’evento a cui pochi vogliono pensare perché è fon -
te di angoscia e sofferenza. La filosofia, attraverso lo sguardo
e l’esercizio sulla morte, può portare a rendere autentica, con-
sapevole e bella la vita stessa. Diceva Epicuro: «Una e la me -
desima è l’arte del ben vivere e del ben morire».

Laura campanello è nata a Merate (Lec -
co) nel 1970. Socia fondatrice della Società
di Analisi Biografica a Orientamento Filo-
sofico è docente della Scuola superiore di
Pratiche Filosofiche «Philo». Ha pubblica-
to Non ci lasceremo mai? L’esercizio filo -
sofico della morte tra filosofia e autobiogra-
fia (2005). è consulente etica e accompa-

gnatrice «spirituale» nella fine della vita.

24Gennaio 2013 - ore 18,00
iL MaLe con Salvatore natoli

Nella tradizione filosofica è stata costante l’argomentazione
della teodicea: discolpare Dio dei mali del mondo, per giustifi-
carne la bontà. Il Novecento consegna al pensiero un’altra sfi -
da: demitizzare il concetto di male assoluto, per far fronte agli
orrori che gli uomini procurano a se stessi e ai propri simili.

Salvatore natoli è nato a Patti (Messina)
nel 1942. Attualmente è professore ordina-
rio di filosofia teoretica presso l’Universi -
tà degli Studi di Milano-Bicocca. Tra le sue
numerose pubblicazioni, ricordiamo L’e-
dificazione di sé. Istruzioni sulla vita inte-
riore (2010), Nietzsche e il teatro della filo-
sofia (2011), Sperare oggi (2012).

21Febbraio 2013 - ore 18,00
L’aMore con carola barbero

Che cos’è l’amore? Secondo Platone è la continua ricerca di
«far uno ciò che è due». Per quanto la filosofia abbia da sem-
pre cercato una definizione dell’amore, non è mai stata capa-
ce di trovarne una che potesse essere considerata in qualche
modo definitiva. 

carola barbero è nata a Torino nel 1975.
è ricercatrice in Filosofia del Linguaggio
presso l’Università di Torino. Ha pubbli-
cato Chi ha paura di Mr. Hyde? (2010), Sex
and the City e la filosofia (2010), La biblio -
teca delle emozioni (2012).

tracce, la nuova Collana di filosofia
di Mursia, propone testi che, in modi
di versi, riportano il pensiero filosofico
al la sua funzione originaria di ricerca
del senso legato all’esistenza. Alla Col-
lana si ispira questa serie di conferenze
aperte a tutti.

Tutte le conferenze hanno luogo presso La
Libreria Mursia di via Galvani, 24.

21Marzo 2013 - ore 18,00
La Libertà con aldo Masullo

Dai campi di sterminio del Novecento alle recenti devastazio-
ni finanziarie dell’esistenza civile, la «vita personale» cioè l’in-
dividualità come centro di molteplici relazioni umane, impe-
gnata a rispondere ed esigente risposte, viene colpita a mor -
te. Irrompono poteri capaci di ridurre enormi masse d’indivi-
dui a «mera vita», a semplici corpi disponibili di cui si deci-
de senza responsabilità. Qual è a questo punto il destino della
libertà?

aldo Masullo è nato ad Avellino nel 1923.
è professore emerito di Filosofia morale
all’Università Federico II di Napoli. Le di -
verse direzioni, epistemologiche ed etiche,
della sua ricerca convergono verso un’an-
tropologia fenomenopatica. Tra i più re -
centi dei suoi libri ricordiamo: Il tempo e
la grazia (1995), La potenza della scissione

(1997), Paticità e indifferenza (2003), La libertà e le occasio-
ni (2011), Piccolo teatro filosofico (2012).

18apriLe 2013 - ore 18,00
iL bene con Sossio Giametta

Nell’universo non c’è il bene, né il male. L’universo è energia.
Gli esseri viventi sono a loro volta energia, che, come ogni e -
nergia, ha una direzione. Piccolissima energia in mezzo a una
grandissima e in quanto altra ostacolante, l’uomo non può
che tendere alla conquista della realtà. Il bene per l’uomo è
la conquista della maggiore realtà possibile. Diceva Spinoza:
«Per realtà e perfezione intendo la stessa cosa».

Sossio Giametta è nato a Frattamaggio-
re (Napoli) nel 1929. Collaboratore di Colli
e Montinari all’edizione delle Opere di Frie-
drich Nietzsche, ha tradotto tutte le opere
del grande pensatore tedesco, oltre a quat-
tro volumi di frammenti postumi e opere
di Cesare, Spinoza, Goethe, Hegel, Scho-
penhauer, Freud. Tra le sue ultime pubbli-

cazioni, segnaliamo Il bue squartato e altri macelli (2012).


