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Vittoria e il fuoco.
Un invito al pensiero di Cristina Campo
Mauro Trentadue

Capricciosa, geniale, eterea, ma anche profonda ed altera, Vittoria Guerrini – oggi più nota con lo
pseudonimo prediletto di Cristina Campo – ha attraversato come una cometa ardente la cultura italiana
del Novecento. Questa pensatrice – importante ma ancora troppo poco nota – ha lasciato una
testimonianza vivida e, per molti versi, unica – anche se ancora poco visibile – di un precisissimo
stile di pensiero, di una ricerca quasi ossessiva di perfezione e forma, di una vocazione all’assoluto tanto
radicale da destare sorpresa e sconcerto. Vittoria Guerrini, amica di Maria Zambrano, di Andrea Emo e
di molti intellettuali italiani in via di riscoperta, traduttrice e interprete del pensiero di Simone Weil, ha
fatto della ricerca sulla dimensione simbolica una specialità filosofica di rara qualità e finezza.
Sulle orme di questa mente irrequieta impareremo come si possa veleggiare una vita intera
controcorrente, con stile impeccabile ed anima ardente. Perché l’evocazione e il ricordo si trasformino,
ancora una volta, nella magia sempre nuova del pensiero.

Per qualunque informazione sui contenuti dei seminari e dei laboratori,sulle modalità di iscrizione e sul versamento delle quote, e
anche per segnalare argomenti e temi sui quali vi piacerebbe che il Centro M32 proponesse occasioni di riflessione, siete pregati di
rivolgervia Giangiacomo

Reali (jean.reali@tiscali.it), coordinatore delle attività didattiche del Centro.

Informazioni sul Centro
Dove siamo
Il Centro di Formazione, Ricerca, Consulenza Filosofica M32 è sito nel
centro storico di Novara, in Vicolo della Caccia 6, facilmente raggiungibile
in meno di cinque minuti di cammino dalla stazione ferroviaria
(FS e FNM) oppure in automobile (autostrada A4, uscita
Novara Est).

Mauro Trentadue ( Direttore del Centro M32)
Filosofo, counselor e saggista, è docente di Elementi di Filosofia Morale presso
il Centro di Formazione Psicofilosofica (Milano) e professore di Storia e Filosofia
in due Licei milanesi. È membro della Simone de Beauvoir Society e presidente di
Finis Terrae.
Aree di ricerca
Il pensiero di Jean-Paul Sartre, di Simone de Beauvoir, di Hannah Arendt, di
Etty Hillesum, di Albert Camus, di Henri Bergson, di Bruce Chatwin. La questione
del male. La bioetica. La filosofia di Peter Singer. Il sapere dell’anima di
Maria Zambrano. Il pensiero in età ellenistica.
Pubblicazioni recenti
La gioia di esistere, l’orrore di finire. Simone de Beauvoir e l’avventura dell’esistenza. Ed.
Ghibli, Milano, 2003
“L’ombra lunga di Alessandro. Osservazioni sul presente della filosofia”. Quaderni
di Finis Terrae, 1, 2006
“Quella bruciante passione per il mondo: la filosofia dell’esistenza secondo Simone
de Beauvoir”. QFT, 1, 2006
“L’irrequieto malessere. Un invito al pensiero di Bruce Chatwin”. QFT, 1, 2006
“Il dito e la luna. Filosofia, irrequietezza, passione per il mondo”. QFT, 2, 2007
“Fiori nella sabbia. L’umanità e il male nel pensiero di Etty Hillesum e Hannah
Arendt”. QFT, 2, 2007
Viviana Paramithiotti
Filosofa, counselor, docente di Psicologia Sociale e dei Gruppi presso il Centro di
Formazione Psicofilosofica (Milano). Collabora con le maggiori case editrici italiane
occupandosi di testi di narrativa e saggistica. Opera nel campo della consulenza
alla persona e alle aziende, e tiene diversi laboratori di pratiche filosofiche (Milano,
Lecce). È socia di Finis Terrae.

Monica Moro
Laureata in Lettere Classiche, è docente di Italiano e Latino in un Liceo milanese.
È vicepresidente di Finis Terrae.
Aree di ricerca
La storia delle istituzioni e della mentalità del Tardoantico. La storiografia classica.
Pubblicazioni recenti
“Le pitture delle tombe reali di Verghina: ambizioni egemoniche e istanze universalistiche”.
QFT, 2, 2007
Andrea Prandin
Pedagogista e consulente familiare, lavora da molti anni con i bambini e i loro
genitori presso servizi di Spazio Neutro in provincia di Milano. Collabora con
un Consultorio familiare di Milano.
Pubblicazioni recenti
"Storie in conflitto. Esperienza in un servizio Spazio Neutro", Adultità: rivista
semestrale sulla condizione adulta e i processi formativi, (24), 2006
“Rianimare storie perfette. Il ruolo delle domande nel colloquio a Spazio Neutro”.
In: L. Formenti, A. Caruso, D. Gini (a cura di), Il diciottesimo cammello. Cornici
sistemiche per il counselling.. Raffaello Cortina, Milano, 2008
Con Laura Papetti:
Mamme e papà un po’ così un po’ cosà. Coccole e Caccole, Milano, 2006
Parole appese a un filo. Coccole e Caccole, Milano, 2008
Francesca Scotti
Filosofa e ricercatrice, è docente di materie filosofiche nel settore privato. È socio
fondatore di Finis Terrae e presidente del Comitato scientifico dell’Associazione.
Aree di ricerca
L’estetica di area tedesca fra Ottocento e Novecento. L’estetica analitica e il costruzionismo.
Giordano Bruno e la cosmologia moderna. Il relativismo epistemologico
del Novecento.
Pubblicazioni
“Teoremi dipinti e metafore per fabbricare mondi. Il costruzionismo simbolico
di Nelson Goodman”. Quaderni di Finis Terrae, 1, 2006.
“Umanità di pietra. Memoria, ricostruzione e speranza nell’architettura pensante
di Daniel Libeskind”. Quaderni di Finis Terrae, 2, 2007.
Giangiacomo Reali (coord. didattico Centro M32)
Laureato in psicologia, è psicoterapeuta e formatore. Lavora presso un Consultorio
familiare di Milano e come libero professionista. Insegna Counseling Sistemico
presso il Centro di Formazione Psicofilosofica (Milano).
È socio fondatore di Finis Terrae.
Aree di ricerca

L’epistemologia sistemica e costruzionista. L’ecologia della mente di Gregory
Bateson. La teoria della mente di Wilfred R. Bion.
Pubblicazioni
“Lo sguardo curioso e irriverente di Gianfranco Cecchin (una proposta per il
counseling sistemico)”. Quaderni di Finis Terrae, 1, 2006

