Al cospetto degli animali
a cura di Benedetta Silj

5 incontri per ripensare la relazione tra umani e animali
Roma, marzo - aprile 2017 INGRESSO LIBERO

Un progetto PHILO pratiche filosofiche in collaborazione con Fondazione MAXXI

Devo sapere
che la vita è vivente,
e toccarla,
se devo toccarla,
con attenzione,
cura e venerazione.

presso
SALA GRAZIELLA LONARDI
BUONTEMPO
MAXXI
MUSEO NAZIONALE
DELLE ARTI
DEL XXI SECOLO
Via Guido Reni, 4 A
00196 Roma

Un progetto

Copyright Irene Kung

Anna Maria Ortese

In collaborazione con

Al cospetto degli animali
5 incontri per ripensare la relazione tra umani e animali
Roma, marzo - aprile 2017 INGRESSO LIBERO

Chi sono gli animali? Fino a che punto riusciamo a percepirli come Soggetti nel cosmo?
A quali cambiamenti psicologici e politici possiamo aspirare, nel terzo millennio, rispetto
al sogno di interagire con i non umani in un orizzonte di rispetto e di pace?
Attorno a queste domande si alterneranno voci diverse della riflessione filosofica,
spirituale, etologica e psicologica, tutte accomunate da una passione di ricerca originale,
confidente nell’integrazione delle prospettive e libera da vincoli dogmatici e dottrinali.
Sentiremo dunque risuonare la parentela umile e sublime tra lo sguardo dell’animale e la
parola poetica (Vittorio Tamaro) per lasciare poi affiorare ciò che del pensiero antico
resta ancora da intendere e da valorizzare, nel presente e nel futuro, rispetto al
portamento dell’umano in relazione al cosmo e alla natura (Claudia Baracchi).
Il pensiero e l’azione animalista contemporanei saranno prospettati sulla base di una
lunga esperienza di studio, di osservazione e di convivenza non utilitaristica con
l’animalità (Francesco De Giorgio). Sul versante spirituale verrà configurato un viaggio di
cura possibile delle ferite inflitte dall’animale umano all’animale non umano attraverso
un viaggio di trasformazione e di perdono (Daniel Lumera). L’incontro conclusivo
(Benedetta Silj) articolerà un raccordo tra il piano sensoriale e il piano simbolico
attraverso la narrazione di alcuni incontri – nel mito, nella letteratura e nella vita
quotidiana - con l’animale percepito in presenza, con l’animale immaginato e con
l’animale sognato.
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Gli appuntamenti
Sabato 11 marzo
h.18.00/20.00
Vittorio Tamaro
Animali e poesia
Sabato 25 marzo
h.18.00/20.00
Claudia Baracchi
Pensiero e vita animata:
le radici della filosofia
Sabato 8 aprile
h.18.00/20.00
Francesco De Giorgio
Discorsi sull’animalità
tra scienza, filosofia e politica
Sabato 22 aprile
h.18.00/20.00
Daniel Lumera
Anima-li per-dono! La vita animale
e la prospettiva consapevole
Sabato 29 aprile
h.18.00/20.00
Benedetta Silj
Animali percepiti, animali sognati
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I relatori
Vittorio Tamaro
Filosofo e poeta, ha pubblicato la raccolta «Preludi del tempo» nella rivista Paragone (1990). Direttore per Laterza della Collana I libri dell’Ascolto ha
curato in particolare i volumi: H. Zimmer, La via del Sé. Insegnamento e vita di Shrî Ramana Maharshi (Laterza, 2007) e VUOTO/PIENO, Il bue e il suo
pastore: una storia zen dall’antica Cina (Laterza, 2013).
Claudia Baracchi
Professore di Filosofia Morale all’Università di Milano Bicocca, docente della Scuola quadriennale Philo, analista biografico a orientamento filosofico
(SABOF). Scrive per diverse riviste filosofiche italiane e straniere ed è autrice di L’architettura dell’umano. Aristotele e l’etica come filosofia prima (Vita e
Pensiero, 2014) e di Amicizia (Mursia, 2016).
Francesco De Giorgio
Biologo di grande esperienza pratica nel dialogo con l’Animalità, autore del libro Comprendere il cavallo (Giunti, 2015), attivista negli ambiti scientifici,
filosofici e politici, coniuga la pratica quotidiana con un pensiero etico moderno, connesso con il fronte internazionale dei diritti degli animali e con il
riconoscimento del valore intrinseco racchiuso in ogni Animalità.
Daniel Lumera
Docente e scrittore. Direttore della MyLifeDesign Foundation e presidente della International School of Forgiveness. Insegna presso l’Università di Girona,
Fundación UDG, nella cattedra di impresa familiare. Allievo di Anthony Elenjimittan, uno egli ultimi discepoli diretti di Gandhi.
Benedetta Silj
Analista biografico a orientamento filosofico (SABOF), formatrice e scrittrice. Collabora alla Associazione Philo pratiche filosofiche di Milano e ha pubblicato
recentemente il libro La pace non è un argomento (IPOC, 2015).
PHILO - pratiche filosofiche è una associazione nata a Milano nel 2006, raccogliendo l’eredità pluriennale di un movimento di pratiche filosofiche diffuso sull’intero territorio nazionale e articolato in
numerosi seminari permanenti territoriali. Scopo di Philo è promuovere e divulgare le pratiche filosofiche.
Le attività di PHILO
• La Scuola quadriennale di formazione in Analisi biografica a orientamento filosofico (ABOF), un corso di alta formazione che si rivolge a coloro che desiderano competenza professionale nella
formazione e nella cura.
• Il Centro Culturale, che promuove eventi rivolti al pubblico, articolati in incontri, convegni, seminari di formazione, sportelli di ascolto e laboratori di sostegno e consapevolezza per rispondere
alle criticità della vita contemporanea.
• Mitobiografica – Scuola del mestiere di vivere, un percorso formativo triennale finalizzato a promuovere la scoperta e la valorizzazione del proprio «mito» personale e della propria vocazione
anche in ambito professionale.
• La collana Autori di Philo (IPOC Editore)
PHILO - pratiche filosofiche, Via Piranesi 10/12,Milano www.scuolaphilo.it, info@scuolaphilo.it
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